DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E
ISTRUZIONE
n. 343 del 20 luglio 2021
##numero_data##
Oggetto: Approvazione elaborati per l’avvio, da parte della P.F "Provveditorato, Economato e sicurezza
sui luoghi di lavoro”, della procedura di gara per la redazione del Piano Regionale per
l’Adattamento Climatico nell’ambito del Progetto di Cooperazione territoriale europea
ADRIACLIM cod. 10252001 Programma INTERREG V-A ITALIA CROAZIA 2014-2020 CUP
J29E2000026000 e del programma BLOG 2 CUP B39G17001340007 finanziato dal
MITE/MATTM
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
VISTA la Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
VISTA la Legge regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023”
approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di
Accompagnamento e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023”
approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario
Gestionale 2021/2023 e ss.mm.ii.
VISTA la NOTA ID: 22955732|17/05/2021|CRB della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche e rifiuti e cave e miniere Accordi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi all’attuazione della Strategia
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Autorizzazione utilizzo capitolo per la procedura di affidamento del servizio
relativo alla “Definizione del piano di adattamento climatico della Regione Marche” e nomina Direttore
dell’esecuzione”

DECRETA
1)

di trasmettere, in applicazione della DGR n. 329 del 22/03/2021, di modifica delle precedenti nn.
323 del 26-06-2019 e 1164 del 30-09-2019, alla P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui
luoghi di lavoro, la procedura di affidamento finalizzata all’acquisizione del servizio di redazione
del Piano Regionale di Adattamento Climatico nell’ambito dei progetti ADRIACLIM cod.
10252001 finanziato dal programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014-2020 e BLOG2
finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica;

2)

di approvare la procedura di gara ordinaria ai sensi degli articoli 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
CPV: 90700000-4 “Servizi ambientali” nell’ambito del progetti:
-

3)

ADRIACLIM cod. 10252001 INTERREG ITALIA-CROAZIA - CUP: J29E20000260001
BLOG2 – MITE – CUP: B39G17001340007

di approvare i seguenti allegati annessi al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, allo scopo di specificare nel dettaglio: le modalità di presentazione della
documentazione da parte delle ditte offerenti, le quantità e le modalità di fornitura e di erogazione
del servizio:
-

ALLEGATO A

Relazione Tecnica
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-

ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F

Capitolato tecnico
Scema dei requisiti professionali
Schema di Offerta tecnica
Schema di Offerta economica
Schema di Contratto

4)

di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii., Natalino Barbizzi, funzionario del Servizio Attività Produttive, Lavoro e
Istruzione;

5)

di costituire con successivo atto il gruppo di lavoro ai sensi della D.G.R. 1214/2020

6)

di approvare ai sensi della DGR. n. 1624 del 27/12/2016 il seguente quadro economico
comprensivo di tutte le voci di spesa per
Quadro economico

7)

Importo servizi
a importo base procedura
b importo Duvri
c somma (a+b)

Euro
159.836,07
0,00
159.836,07

Somme a disposizione dell'amministrazione
d iva
e incentivi art 113 del D.lgs 50/2016+ - DGR 1214/2020 (aliquota 2%)

159.836,07
35.163,93
3.196,72

f somma
Totale

38.360,65
198.196,72

Di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato
n.4/2 del d. lgs . n. 118/2011 e s.m.i. l’obbligazione di cui al presente atto, di importo pari ad €
198.196,72 (IVA 22% ed incentivi inclusi), risulterà esigibile secondo il seguente
cronoprogramma,
Anno

Importo

2021

116.684,33

2022

81.512,39

8) di far fronte all’onere derivante dal presente atto ammontante ad € 198.196,72 a carico del bilancio
2021 – 2023 annualità 2021 e 2022, mediante prenotazione di impegno di spesa ai sensi degli arttò
10 (comma 3, lettera a) e 56 del D.Lgs. 118/2011 per gli importi sotto indicati, come segue:
Capitolo

Descrizione

Tipologia

2021

2022

TOTALE

SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA
REDAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DI
SVILUPPO SOSTENIBILE - PROGETTO DENOMINATO Importo a base
2090910087
46.785,40 34.000,00
BLOG 2: BILANCIARE LE LEVE DELLA
d’asta
ORGANIZZAZIONE REGIONALE MARCHIGIANA SUI
GOALS DELLA AGENDA 2030 CNI/20

80.785,40

Importo a base
58.463,07 38.619,34
d’asta

97.082,41

Incentivi

2.717,21

PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA 2190210192 PROGETTO "adriaCLIM"- ACQUISTO DI SERVIZI
SPECIALISTICI - QUOTA UE 85%
2190210193

PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA PROGETTO "adriaCLIM" - ACQUISTO DI SERVIZI

951,02

1.766,19

Importo a base
10.317,01 6.815,18
d’asta

17.132,19
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SPECIALISTICI- QUOTA STATO 15%
Incentivi

167,83

311,68

479,51

Secondo il piano finanziario dei progetti le percentuali relative alle quote UE e Stato sono le seguenti:
PROGETTO

QUOTA

PERCENTUALE DI
COFINANZIAMENTO

PROGETTO DENOMINATO BLOG 2: BILANCIARE LE
LEVE DELLA ORGANIZZAZIONE REGIONALE
MARCHIGIANA SUI GOALS DELLA AGENDA 2030

STATO

100%

ADRIACLIM cod. 10252001 - INTERREG V-A ITALIA
CROAZIA

UE
STATO

85%
15%

Con riferimento ai capitoli indicati al punto 5, gli accertamenti delle entrate sono i seguenti:
Progetto

Capitolo
1201010437

ADRIACLIM
1201010438
BLOG 2

1201010443

Annualità

Importo

Accertamento

2021

111.982,38

242

2022

64.923,00

124

2021

19.761,60

243

2022

11.457,00

125

2021

84.000,00

257

2022

42.000,00

132

42.0000

9)

Si specifica inoltre che trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di
utilizzo previste dall’atto in base;
-

-

in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
ai Codici SIOPE di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;

Di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione Marche
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14 sul sito
www.norme.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Il dirigente
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Programma ITALIA-CROAZIA 2014-2020 decisione N. 2014TC16RFCB042
Regolamento (UE) 1303 /2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito
FESR), sul Fondo sociale europeo (di seguito FSE), sul Fondo di coesione (di seguito FC), sul Fondo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito FEAMP) e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del FESR all’obiettivo cooperazione territoriale europea;
Regolamento delegato (UE) 4 81/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità
delle spese per i programmi di cooperazione;
Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento
di assistenza preadesione (IPA II);
Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/UE del 16 giugno 2014 che stabilisce l’elenco delle regioni e
delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti
transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in
particolare l’allegato III che definisce l’elenco dei programmi transnazionali dell’obiettivo cooperazione territoriale
europea;
Decisione di esecuzione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l’elenco dei programmi di
cooperazione e indica l’importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun
programma nell’ambito dell’obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2014/2020;
Decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 luglio 2013 n.
13/080/CR11/C3 sull’Organizzazione del Gruppo per la strategia macroregionale Adriatico-Ionica (EUSAIR/Italia) della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”, nel quale si richiama la decisione dell’11 luglio 2013 delle
Regioni di affidare alla Regione Marche il coordinamento del citato gruppo di Lavoro EUSAIR/Italia;
Decisione della Commissione (2015) 9342 del 15 dicembre 2015, con la quale la Commissione Europea ha adottato
per l’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell’ambito dell’obiettivo comunitario
“Cooperazione Territoriale Europea”, il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
Comitato delle Regioni relativa alla Strategia dell’Unione europea per la Regione adriatico-ionica del 17/06/2014;
Conclusioni del Consiglio del 29 settembre 2014 relative alla strategia dell’Unione europea per la Regione
Adriatico-Ionica (EUSAIR);
Adozione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica da parte del Consiglio Europeo in data 24 ottobre 2014
Delibera CIPE del 28/01/2015;
DGR n. 923 dell’8/8/2016 – Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea
(CTE);
DGR 1396 del 14/11/2019 Partecipazione della Regione Marche alle proposte progettuali nell'ambito dell'avviso
pubblico per progetti strategici del programma di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) Interreg Italia Croazia V A
2014-2020;
DGR 1101 del 03/08/2020 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs . 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione;
DGR 1102 del 03/08/2020 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs . 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi.Variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento;
DGR 1103 del 21/05/18 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs . 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022
di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale;
DGR 1345 del 14/09/2020 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs . 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Progetti comunitari – Variazione del Bilancio di
Prevision. Variazione del Bilancio di Previsione;
DGR 1346 del 14/09/2020 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs . 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 20202022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Progetti comunitari – Variazione del Bilancio di
Prevision.Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento;

4

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

DGR 1347 del 14/09/2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs . 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2020-2022 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale;
DDS n.342 del 02/09/2020 Accertamento entrata Bilancio 2020-2022 annualità 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione
dei progetti a) STREAM Cap. 1201050126 e 1201010429 b) ARGOS 12010501251201010428 per complessivi Euro
1.137.427,00 – Programma Interreg Italia-Croazia;
DDPF n.404 del 07/10/2020 Accertamento entrata Bilancio 2020-2022 annualità 2020, 2021 e 2022 per la
realizzazione dei progetti a) adriaCLIM Capp. 1201010437 e 1201010438 b) CASCADE 1201010439 e 1201010440
per complessivi Euro 402.528,00 – Programma Interreg Italia-Croazia;
Comunicazione dell’Autorità di gestione del programma Italia-Croazia relativa all’approvazione del progetto
ADRIACLIM 0578482|09/06/2020 R_MARCHE|GRM|PLI|A|55/2019/PLI/23;
DGR 1509 del 30/11/2020 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione;
DGR 1510 del 30/11/2020 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2020-2022 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi.Variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento;
DGR 1511 del 30/11/2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2020-2022 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale;
D. Lgs. del 18/04/2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

(motivazione)
La Regione Marche, Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, nell’ambito della Programmazione
2014-2020 partecipa ai progetti di cooperazione territoriale europea elencati di seguito:
Programma

Progetto

Budget

ADRIACLIM cod. 10252001

2014 - 2020
INTERREG
V-A
ITALY-CRO
ATIA

Servizio responsabile dell’attuazione:
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO ISTRUZIONE
con il supporto specialistico della P.F. BONIFICHE, FONTI
ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE
Il progetto ADRIACLIM ha una durata di 36 mesi dal 1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e intende migliorare la
resilienza climatica nell’ area costiera adriatica, aumentando la
capacità di sviluppare nuovi piani di adattamento climatico e
aggiornare
quelli esistenti e sviluppare strategie di mitigazione.

Il budget totale assegnato alla
Regione Marche è pari ad €
250.000,00 ripartito in diverse voci di
spesa (Preparation costs, Staff,
External Expertise and Services,
Office and administration, Travel and
Accomodation, Equipment)

La Regione Marche è partner di Progetto
ARGOS cod. 10255153

2014 - 2020
INTERREG
V-A
ITALY-CRO
ATIA

Servizio responsabile dell’attuazione:
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO ISTRUZIONE
con il supporto specialistico della P.F. ECONOMIA ITTICA

Il progetto ARGOS ha una durata di 33 mesi dal 1° aprile 2020
al 31 dicembre 2022 e mira a creare una Governance
condivisa per le attività di pesca e acquacoltura sostenibili
come leva per proteggere le risorse marine nel mare Adriatico

Il budget totale assegnato alla
Regione Marche è pari a € 462.365,00
ripartito in diverse voci di spesa (Staff,
External Expertise and Services,
Office and administration, Travel and
Accomodation)

La Regione Marche è Partner di Progetto
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CASCADE cod. 10255941

2014 - 2020
INTERREG
V-A
ITALY-CRO
ATIA

Servizio responsabile dell’attuazione:
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE LAVORO
con il supporto specialistico della P.F. TUTELA DELLE
ACQUE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
Il progetto CASCADE ha una durata di 36 mesi dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2022 e intende sviluppare azioni
coordinate di monitoraggio delle acque costiere e marine per
la protezione e la gestione degli ecosistemi

Il budget totale assegnato alla
Regione Marche è pari ad €
197.528,00 ripartito in diverse voci di
spesa (Preparation costs, Staff,
External Expertise and Services,
Office and administration, Travel and
Accomodation)

La Regione Marche è Partner di Progetto
STREAM cod. 10249186

2014 - 2020
INTERREG
V-A
ITALY-CRO
ATIA

Servizio responsabile dell’attuazione:
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE LAVORO
con il supporto specialistico del SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE
Il Progetto ha una durata di 36 mesi dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2022 e mira a migliorare la capacità di gestione di
reagire prontamente alle catastrofi alluvionali creando e
sviluppando mappe del rischio di alluvione

Il budget totale assegnato alla
Regione Marche è pari ad €
747.612,00 ripartito in diverse voci di
spesa (Preparation costs, Staff,
External Expertise and Services,
Office and administration, Travel and
Accomodation, Equipment)

La Regione Marche è Partner di Progetto

Si evidenzia che per la partecipazione ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea non si
prevedono costi a carico della Regione Marche in quanto tutti i programmi sono totalmente i finanziati,
con percentuali variabili, dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal FdR (Fondo di
Rotazione) nazionale garantito dal Ministero dell'Economie e delle Finanze con delibera CIPE del
28/01/2015.
Tali progetti sono gestiti dalle strutture operative del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione,
come di seguito riportato con il supporto tematico delle strutture regionali sotto elencate:
PROGETTO
ADRIACLIM cod. 10252001 - INTERREG V-A
ITALIA CROAZIA
ARGOS cod. 10255153 INTERREG V-A ITALIA
CROAZIA
CASCADE cod. 10255941 INTERREG V-A
ITALIA CROAZIA
STREAM cod. 10249186 INTERREG V-A ITALIA
CROAZIA

STRUTTURA RESPONSABILE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO
ISTRUZIONE con il supporto specialistico della P.F.
BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE
E MINIERE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE
LAVORO con il supporto specialistico della P.F.
ECONOMIA ITTICA
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE
LAVORO con il supporto specialistico della P.F.
TUTELA DELLE ACQUE, DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE
LAVORO con il supporto specialistico del SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

In particolare la Regione Marche, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione con il supporto
tematico della PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere, partecipa al progetto AdriaClim,
finanziato nell’ambito della call strategica del Programma INTERREG VA Italia-Croazia 2014-2020 –
Priorità “SICUREZZA E RESILIENZA. Il progetto, della durata di 31 mesi (maggio 2020 – dicembre
2022).
Il progetto è coordinato da ARPA EMILIA-ROMAGNA e promosso da un partenariato composto da 15
enti istituzionali e scientifici delle Regioni Adriatiche di Italia e Croazia. Gli obiettivi specifici di AdriaClim
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sono di migliorare la capacità di adattamento al Climate Change nelle zone costiere sviluppando dati
omogenei e comparabili, di migliorare la conoscenza, la capacità e la cooperazione sui sistemi di
osservazione e modellizzazione dei cambiamenti climatici e sviluppare un sistema informativo
avanzato, strumenti e indicatori per una pianificazione ottimale dell'adattamento al Climate Change.
AdriaClim sostiene lo sviluppo di piani di adattamento ai cambiamenti climatici regionali e locali basati
sulla scienza: affronterà le minacce ai cambiamenti climatici sviluppando piani di adattamento regionali
e locali basati su informazioni meteorologiche e oceanografiche aggiornate acquisite attraverso sistemi
di osservazione e modellazione di recente implementazione per il Mare Adriatico.
Tra le azioni pilota previste nel progetto al WP5 PILOT ACTION per le Marche (ACT 5.2) vi è la
realizzazione del piano di adattamento climatico.
La Regione Marche - P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere è responsabile della
definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) in attuazione degli accordi
sottoscritti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per l’attuazione degli obiettivi della
Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030, approvati con DGR n. 1602/2018 e
DGR n. 4/2020. La SRSvS è in fase di definizione e la Giunta regionale ha approvato gli obiettivi e le
azioni di sviluppo sostenibile con la DGR n. 250 del 08/03/2021 afferenti a 5 (cinque) scelte strategiche
per lo sviluppo sostenibile e nello specifico nella scelta “B. affrontare i cambiamenti climatici e le
dissimmetrie sociali ed economiche correlate” tra le azioni vi è la redazione di un piano clima.
Tale tipologia di attività rientra nell’ambito dell’Accordo di collaborazione prot.224 del 10/02/2020,
sottoscritto ai sensi dell’art.6 dell’Avviso Pubblico prot.333 del 26.07.2019, tra il Ministero dell’Ambiente
DG CRESS e la Regione Marche, per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti
dall’art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e ss. mm.ii . in relazione all’attuazione delle Strategie Regionali per
lo Sviluppo Sostenibile, che regola le modalità di attuazione del progetto denominato “BLOG II:
bilanciare le leve dell’organizzazione regionale marchigiana sui goals dell’agenda 2030 ", approvato
con DGR n. 4 / 2020 (Repertorio Scritture private e convenzioni Nr.: 5858/2020 - REG_INT: 2020/427 Repert ord.MATTM n. 224 del 10/02/2020).
Pertanto al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili si è condiviso di realizzare un
unico affidamento per l’acquisizione del servizio di definizione del del piano di adattamento climatico
della Regione Marche, anche previo utilizzo delle risorse della struttura come da NOTA ID:
22955732|17/05/2021|CRB della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche e rifiuti e cave e miniere dove viene
autorizzato l’utilizzo del capitolo 2090910087 per 80.785,40 del bilancio regionale 2021/2023 annualità
2021 e 2022, così ripartiti: € 46.785,40 per il 2021 ed € 34.000 € per il 2022.
Il servizio prevede la definizione di un quadro climatico a scala locale basato su osservazioni, ricerche
e conoscenze specialistiche. Sulla base del quadro climatico dovranno essere individuate le criticità
per l’adattamento a scala regionale e dovrà di conseguenza essere sviluppata una strategia regionale
di adattamento ai cambiamenti climatici, quale strumento utile alla programmazione e pianificazione
regionale in chiave adattiva di tutte le attività che devono considerare le variazioni di disponibilità o
l’assenza di risorse in relazione ai cambiamenti climatici in corso.
Il lavoro consisterà prevalentemente nelle seguenti attività suddivise per fasi, come meglio dettagliato
al capitolo 2 del capitolato (ALLEGATO B al presente atto):
-

Fase 1: elaborazione del quadro climatico per la regione Marche
Fase 2: individuazione delle criticità di adattamento
Fase 3: individuazione di indirizzi e linee di azione
Fase 4: sviluppo degli elaborati di VAS compreso il monitoraggio
Fase 5: comunicare obiettivi, scelte e risultati

Il servizio è stato ricompreso nel programma biennale del servizi 2021-2022 approvato con DGR 329
del 22/03/2021
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Con il presente atto, ai fini dell’avvio della procedura di trasmettere, in applicazione della DGR n. 1327
del 28/10/2019, di modifica delle precedenti nn. 323 del 26-03-2019 e 1164 del 30-09-2019, alla P.F.
Provveditorato, Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la procedura di affidamento finalizzata
all’acquisizione del servizio di redazione del Piano Regionale di Adattamento Climatico nell’ambito dei
progetti ADRIACLIM cod. 10252001 finanziato dal programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA
2014-2020 e BLOG2 finanziato dal Ministero dell’Ambiente (ora della Transizione Ecologica);
Con il presente atto si approva pertanto la procedura di gara ordinaria ai sens i degli articoli 36 e 60 del
D. Lgs. n. 50/2016, CPV: 90700000-4 “Servizi ambientali” nell’ambito del progetti:
-

ADRIACLIM cod. 10252001 INTERREG ITALIA-CROAZIA - CUP: J29E2000026000
BLOG2 – MITE – CUP: B39G17001340007

Contestualmente si approvano con il presente atto i seguenti allegati per farne parte integrante e
sostanziale, allo scopo di specificare nel dettaglio: le modalità di presentazione della documentazione
da parte delle ditte offerenti, le quantità e le modalità di fornitura e di erogazione del servizio:
-

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6

Relazione Tecnica
Capitolato tecnico
Schema di Offerta tecnica
Schema di Offerta economica
Schema di Contratto
Gruppo di Lavoro

Si nomina inoltre quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii., Natalino Barbizzi, funzionario del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione e
di di nominare il gruppo di lavoro come riportato nell’allegato 6 al presente atto.
Si approva, ai sensi della DGR. n. 1624 del 27/12/2016, il seguente quadro economico comprensivo di
tutte le voci di spesa per
QUADRO ECONOMICO
Importo servizi

Euro

a

159.836,07

importo base procedura

b importo Duvri
c
somma (a+b)
Somme a disposizione dell'amministrazione

0,00
159.836,07
159.836,07

d iva
e
incentivi art 113 del D.lgs 50/2016+ - DGR 1214/2020 (aliquota 2%)
f
somma
Totale

35.163,93
3.196,72
38.360,65
198.196,72

Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente e fatta
salva la facoltà della verifica della congruità del prezzo. Inoltre non si procederà all’aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 95 – comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n.4/2 del d. lgs . n.
118/2011 e s.m.i. l’obbligazione di cui al presente atto, di importo pari ad € 198.196,72 IVA ed incentivi
inclusi, risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma,
Anno

Importo
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2021

116.684,33

2022

81.512,39

All’onere derivante dal presente atto ammontante ad € 198.196,72, si farà fronte a carico del bilancio
2021 – 2023 annualità 2021 e 2022, mediante prenotazione di impegno di spesa ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per gli importi sotto indicati, come segue:
Capitolo

Descrizione
SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA
REDAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DI
SVILUPPO SOSTENIBILE - PROGETTO DENOMINATO
2090910087
BLOG 2: BILANCIARE LE LEVE DELLA
ORGANIZZAZIONE REGIONALE MARCHIGIANA SUI
GOALS DELLA AGENDA 2030 CNI/20
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA 2190210192 PROGETTO "adriaCLIM"- ACQUISTO DI SERVIZI
SPECIALISTICI - QUOTA UE 85%
PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA 2190210193 PROGETTO "adriaCLIM" - ACQUISTO DI SERVIZI
SPECIALISTICI- QUOTA STATO 15%

Tipologia

2021

Importo a
base d’asta

46.785,40 34.000,00 80.785,40

Importo a
base d’asta

58.463,07 38.619,34 97.082,41

Incentivi
Importo a
base d’asta

2022

TOTALE

951,02

1.766,19

2.717,21

10.317,01

6.815,18

17.132,19

167,83

311,68

479,51

Incentivi

Secondo il piano finanziario dei progetti le percentuali relative alle quote UE e Stato sono le seguenti:
PROGETTO

QUOTA

PERCENTUALE DI
COFINANZIAMENTO

PROGETTO DENOMINATO BLOG 2: BILANCIARE LE
LEVE DELLA ORGANIZZAZIONE REGIONALE
MARCHIGIANA SUI GOALS DELLA AGENDA 2030 LIA
CROAZIA

STATO

100%

ADRIACLIM cod. 10252001 - INTERREG V-A ITALIA
CROAZIA

UE
STATO

85%
15%

Con riferimento ai capitoli indicati al punto 5, gli accertamenti delle entrate sono i seguenti:
Progetto

Capitolo
1201010437

ADRIACLIM
1201010438
BLOG 2

1201010443

Annualità

Importo

Accertamento

2021

111.982,38

242

2022

64.923,00

124

2021

19.761,60

243

2022

11.457,00

125

2021

84.000,00

257

2022

42.000,00

132

Si specifica inoltre che trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dall’atto in base;
-

-

in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
ai Codici SIOPE di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;

Di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione Marche
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14 sul sito
www.norme.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione;
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14 sul sito
www.norme.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione;
(esito dell’istruttoria)
Tutto quanto sopra premesso si dispone l’adozione del presente atto avente ad oggetto: Approvazione
elaborati per l’avvio, da parte della P.F "Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro”,
della procedura di gara per la redazione del Piano Regionale per l’Adattamento Climatico nell’ambito
del Progetto di Cooperazione territoriale europea ADRIACLIM cod. 10252001 Programma INTERREG
V-A ITALIA CROAZIA 2014-2020 CUP J29E2000026000 e del programma BLOG 2 CUP
B39G17001340007 finanziato dal MITE/MATTM
Il responsabile del procedimento
(Natalino Barbizzi)
Documento informatico firmato digitalmente

-

ALLEGATI

-

Attestazione contabile.

-

ALLEGATO A

Relazione Tecnica

-

ALLEGATO B

Capitolato tecnico

-

ALLEGATO C

Scema dei requisiti professionali

-

ALLEGATO D

Schema di Offerta tecnica

-

ALLEGATO E

Schema di Offerta economica

-

ALLEGATO F

Schema di Contratto
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