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OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ‘CONTRATTI DI QUARTIERE II’:
MODIFICA SOSTANZIALE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA MEDIANTE LA RIMODULAZIONE
DELL’INTERVENTO ERAP.

-------------------L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 17:30 si è riunito nella sala
consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:
Presente
Ballesi Giorgio
Bianchini Sport Massimiliano
Blanchi Stefano
Borgiani Luciano
Carbonari Claudio
Carelli Luigi
Carlini Antonio
Castiglioni Pierfrancesco
Ciarlantini Gabriella
Compagnucci Mauro
Conti Fabio Massimo
D'Alessandro Francesca
Del Gobbo Maurizio
Formentini Francesco
Garufi Guido
Gasparrini Marco
Guzzini Marco
Lattanzi Michele
Luciani Francesco
Machella Claudio

Assente
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presente
Mandrelli Bruno
Mari Romano
Menchi Marco
Menghi Anna
Meschini Giuliano
Morresi Marco
Nascimbeni Fabrizio
Netti Andrea
Orazi Ulderico
Pantana Deborah
Pistarelli Fabio
Pizzichini Massimo
Renis Romeo
Romoli Maurizio
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Savi Alessandro
Staffolani Daniele
Tacconi Ivano
Tartabini Pierpaolo

Risulta presente il Sindaco Carancini Romano

È assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.
Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Marco Menchi
Ulderico Orazi
Ivano Tacconi

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Oggetto: Programma di Riqualificazione Urbana “Contratti di Quartiere II”: Modifica sostanziale
all’accordo di Programma mediante rimodulazione dell’intervento ERAP.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del 2 ottobre 2006, n.1084 la Giunta Regionale ha assegnato, nei limiti delle
risorse ripartite tra gli ambiti provinciali secondo i criteri del punto 2.1 della DACR 168/2005, al
Comune di Macerata il finanziamento di € 4.093.221,00 per la realizzazione del programma di
riqualificazione urbana denominato “Contratto di quartiere II – ex ONP – Ficana”;
tale Programma è finalizzato, tra l’altro, ad incrementare la dotazione di infrastrutture nei
quartieri degradati ed a favorire misure ed interventi finalizzati all’adeguamento dell’offerta abitativa;
in data 10 luglio 2008 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra la Regione Marche, il
Comune di Macerata, l’Università degli Studi di Macerata e l’Ente Regionale per l’Abitazione
Pubblica (ERAP) della Provincia di Macerata, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, per la realizzazione del programma stesso;
in data 22 novembre 2012 è stata sottoscritta la modifica dell’accordo finalizzata ad aggiornare
il cronoprogramma di attuazione dell’intervento inerente la realizzazione di 30 alloggi ERP in Via G.
Valenti da parte dell’ERAP di Macerata, fissando l’ultimazione di tutti gli interventi ivi previsti alla
data del 10 giugno 2015 ( artt. 2 e 5, comma 2, dell’Accordo);
Ricordato che:
nell’accordo erano previsti n. 7 interventi, al momento tutti realizzati rispettando il
cronoprogramma concordato, tranne uno, denominato “costruzione fabbricato 30 alloggi ERAP con
sperimentazione” per il quale è stato concesso un finanziamento di € 1.908.273,00 integrato con fondi
propri dell’ERAP ex L. 560/93 per € 650.000,00, oltre a € 1.462.918 da finanziare con mutuo;
l’intervento in questione era stato appositamente inserito nel programma in conformità alla
volontà consiliare in tal senso espressasi con atto n. 85 del 6/7–11-2006, per la cui realizzazione il
Comune - con atto a rogito del Segretario Comunale rep. 22761 del 27.06.2013 - ha ceduto all’ERAP
un lotto all’interno della lottizzazione PL35 di volumetria di 9.000 mc, per la realizzazione di n. 30
alloggi ERP;
con atto consiliare n 10 del 23.2.2015 questo Comune ha avviato l’iter di variante urbanistica
ex art. 26 L. R. 34/92 “ finalizzata alla estrapolazione del lotto di proprietà dell’ERAP dalla
lottizzazione PL 35 e sua variazione a lotto di completamento”, al fine di superare la situazione di
stallo derivante dalla mancata attuazione del PL35, consentendo in tal modo l’avvio dell’edificazione
di competenza ERAP, onde scongiurare la perdita del finanziamento regionale;
Rilevato:
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−
che il permesso di costruire, nel frattempo rilasciato all’ERAP, risulta al momento decaduto,
non avendo potuto l’ente regionale avviare concretamente i lavori a causa di un’ulteriore interruzione,
conseguente alla comunicazione del Corpo Forestale dello Stato che individuava nell’area la presenza
di un bosco;
che tale obiezione può al momento considerarsi superata in virtù dell’applicazione dell’art. 12
L.R. 6/2005, ovvero in funzione dell’edificazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, risultando
infatti l’edificazione finalizzata ad alloggi ERP;
che la concomitanza delle questioni evidenziate ha notevolmente allungato i tempi indicati nel
cronoprogramma rendendo impossibile il rispetto della scadenza ivi prevista per la conclusione dei
lavori (10/06/2015);
Evidenziato che, a fronte di tale situazione, il Responsabile del procedimento, come formalmente
individuato nell’Accordo di Programma, ha ritenuto fin dal mese di dicembre del 2014 di convocare il
Collegio di Vigilanza, di cui all’art. 9 del citato accordo del 10/7/2008, allo scopo di ottenere una
nuova proroga al termine di attuazione dell’intervento indicato nel 10/6/2015 sulla quale il
rappresentante delle Regione ha espresso forti perplessità, avuto riguardo al notevole lasso di tempo
intercorso dalla firma dell’Accordo medesimo;
Preso atto che:
a seguito di apposita indagine della Corte dei Conti, che ha rilevato una pesante dilatazione dei
tempi di realizzazione dei contatti di quartiere nell’intero territorio nazionale, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il D.M. 27/6/2014 recante “ semplificazione procedurale
finalizzata alla conclusione del programma innovativo in ambito urbano denominato contratti di
quartiere II ”, con il quale è stata formalizzata la possibilità di “ rimodulazione del programma di
interventi” attraverso“ la sostanziale modifica degli elementi costitutivi del programma originario
mediante sostituzione di interventi con tipologie diverse da quelle inizialmente previste”;
gli stessi artt. 9 e 10 dell’Accordo di programma del 2008 prevedono la possibilità di apportare
modifiche sostanziali, aggiornamenti ed integrazioni allo stesso, configurando inoltre la procedura da
seguire;
allo scopo di trovare una soluzione al problema si è ritenuto di proporre al Collegio di
Vigilanza di rimodulare l’intervento posto a carico dell’ ERAP aggiungendo al citato intervento
edificatorio sperimentale la possibilità di avviare una procedura di acquisto mediante bando pubblico
di alloggi già realizzati, aventi le caratteristiche degli alloggi ERP, suddividendo il finanziamento di €
4.021.191, destinata in origine alla sola costruzione dei 30 alloggi in due quote:
€ 1.908.273,00, derivante dal finanziamento regionale, da destinare all’acquisto dei nuovi
alloggi sul libero mercato;
€ 2.112.918 di finanziamento ERAP, da destinare alla costruzione di un primo stralcio del
fabbricato restando da finanziare il completamente dell’edificio;
tale soluzione consente di mantenere l’edificazione del fabbricato sul lotto in questione, volontà
ribadita in particolare dall’avvio della citata procedura di variante urbanistica, risultando solamente
ridotta e limitata la quantità di alloggi realizzabili, e di conseguire con tempestività l’obiettivo della
disponibilità di alloggi ERP immediatamente fruibili;
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al momento risultano infatti notificati nel territorio comunale molti sfratti esecutivi, che vanno
ad aggravare la drammatica situazione di molte famiglie maceratesi che fra breve tempo potrebbero
trovarsi sprovviste di alloggio e per le quali non si potrebbero certo attendere i tempi di edificazione
necessari alla costruzione dei 30 alloggi previsti;
Richiamato il verbale del Collegio di vigilanza formalmente riunitosi in data 23.02.2015, nel quale
lo stesso, “valutate le circostanze indicate e le motivazioni addotte dal Comune di Macerata, sentiti il
rappresentante dell’ERAP e della Regione, concorda con l’opportunità di apportare una modifica
sostanziale all’Accordo di Programma del 2008, esprimendo parere favorevole alla proposta
presentata concernente :
1) la rimodulazione dell’intervento posto a carico dell’ERAP, suddividendo lo stesso in due subinterventi da attuarsi con modalità e finanziamento separati :
acquisto mediante bando pubblico di alloggi già realizzati, aventi le caratteristiche di
cui alla DACR 115/2014 da finanziare con la quota regionale di € 1.908.273,00 ;
costruzione di un fabbricato da destinare ad alloggi ERP con sperimentazione – 1°
stralcio funzionale - da finanziare con i fondi propri dell’ERAP, pari a €2.112.918;
restando da finanziare il completamento del fabbricato con un ulteriore intervento ERAP da ritenere
come prioritario nell’ambito del futuro programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle
vendite del patrimonio ERP di cui alla DACR 115/2014 – linea di intervento C o altri finanziamenti
reperibili.
2) la proroga dei termini di attuazione dei due sub interventi previsti :
alla data del 31.12.2015, per l’espletamento della procedura di gara concernente anche la
stipula dei contratti di acquisto, fatta salva ulteriore proroga nel caso di acquisto di
alloggio da ultimare;
alla data del 31.12.2015 per l’inizio dei lavori di realizzazione del 1° stralcio funzionale
dell’intervento edificatorio;
alla data del 10.06.2018 per l’ultimazione dei predetti lavori.
Il Collegio, infine, rammenta ai partecipanti che, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo di Programma
“eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente accordo …, qualora comportino
variazioni sostanziali , dovranno essere approvate dagli Enti sottoscrittori su proposta del Collegio di
Vigilanza” unitamente alla bozza di modifica dell’Accordo di Programma per la successiva
sottoscrizione”.
Richiamata quindi la competenza di questo organo ad approvare la modifica dell’ Accordo nei
termini sopra espressi;
Precisato che:
- per quanto riguarda l’acquisto di nuovi alloggi sul libero mercato, si ritiene opportuno ampliare la
zona di riferimento rispetto a quella oggetto dell’originario contratto di quartiere, in quanto l’esiguità
della stessa potrebbe compromettere negativamente l’esito della procedura di acquisto, finalizzata ad
acquisire la pronta disponibilità di alloggi ERP;
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- l’area interessata dalla nuova localizzazione è riferita all’intero centro abitato del capoluogo e
versante nord-ovest della città ( ipotesi A) nel citato verbale del Collegio;
- la nuova perimetrazione si prolunga al versante nord ovest verso la limitrofa frazione di Villa
Potenza, trattandosi di zona avente continuità storica e strutturale con la perimetrazione originaria,
posta peraltro immediatamente a ridosso della stessa, seguendo la storica viabilità di collegamento fra
la città e la vallata del fiume Potenza (oggi SS 77), che attraversa la suddetta frazione e lambisce
l’originaria area oggetto del Contratto di Quartiere;
- tale nuova perimetrazione è da ritenersi congrua, in quanto ricomprende oltre alla zona interessata
dalla originaria previsione, la vallata a nord che, si ribadisce, ne rappresenta il logico sviluppo sul
versante di affaccio, prolungandosi verso la frazione di Villa Potenza;
Richiamata la disponibilità dell’ERAP ad attivarsi prontamente per la pubblicazione di un bando di
acquisto di alloggi che dovranno avere le caratteristiche di cui alla DACR 115/2014;
Ribadita infine la volontà, come anche precisato all’interno del verbale citato, di confermare la
realizzazione dell’intervento edificatorio originario di nuova costruzione, da finanziare, quanto al
primo stralcio con l’utilizzo delle risorse già impegnate dall’ERAP e quanto al completamento con un
ulteriore intervento ERAP - da ritenere come prioritario - nell’ambito del futuro programma di
reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del patrimonio ERP di cui alla DACR 115/2014 –
linea di intervento C o altri finanziamenti reperibili;
Vista la bozza di “Modifica Accordo di Programma concernente: programma di riqualificazione
urbana Contratti di Quartiere II” redatta in base alla proposta del Collegio di Vigilanza sottoscritta in
data 23.02.2015 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto della sussistenza dei caratteri di improrogabilità ed urgenza di cui all’art. 38, comma 5,
del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di P.R.U. “Contratti di Quartiere II” la cui scadenza prevista per la
conclusione dei lavori è ormai imminente, con conseguente rischio di perdita di rilevante
finanziamento regionale;
Preso atto altresì che:
- sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del
Personale esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile
Preso atto infine del visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario
Generale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare III – Ambiente e Territorio –
riunitasi in data 20/03/2015;
****************
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Iniziata la trattazione del presente argomento in data 23 marzo 2015 alla presenza dei Consiglieri:
Blanchi – Borgiani – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Compagnucci – D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini –
Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Netti – Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Sacchi
– Salvatori – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

Risulta presente il Sindaco Romano Carancini.
E’ assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.
Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Marco Menchi
Ulderico Orazi
Ivano Tacconi
Sentita la relazione dell’Assessore Pantanetti sulla presente proposta di deliberazione;
Aperta la discussione sul presente argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito verrà
riportata in allegato all’originale della delibera e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;
Registrato l’intervento del Consigliere Carelli – Gruppo Misto – a nome della Commissione
consiliare III “Ambiente e Territorio”;
Durante la discussione entra in aula il Consigliere Guzzini.
Escono dall’aula i Consiglieri: Ciarlantini, Compagnucci, D’Alessandro, Gasparrini, Menghi, Netti,
Sacchi, Staffolani e Tartabini.
Dato atto che l’Assessore rinuncia alla replica, il Presidente dichiara aperta la fase delle
dichiarazioni di voto;
Sentito quindi il Consigliere Blanchi dei Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra;
Il Presidente dichiara aperta la votazione della presente proposta di deliberazione;
Il Consigliere Meschini dell’IdV prende la parola per mozione d’ordine e chiede di rinviare la
votazione della proposta di deliberazione al 24/03/2015, ma altri Consiglieri evidenziano che non è
possibile prendere la parola per mozione d’ordine durante l’effettuazione della votazione e pertanto il
Consigliere Meschini rinuncia a presentare la mozione d’ordine predetta;
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Dato atto che alla verifica del numero dei presenti per la votazione effettuata alle ore 19:54 sono
presenti in aula i seguenti n. 20 Consiglieri, compreso il Sindaco:
Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Del Gobbo – Garufi – Guzzini – Luciani – Machella – Mari – Menchi –
Meschini – Morresi – Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Salvatori – Tacconi.

Verificata la mancanza del numero legale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento
dell’attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari il Presidente sospende la seduta e fa
presente che si procederà ad appelli ad intervalli di 10 minuti; trascorsa un’ora senza esito la seduta
verrà dichiarata deserta ed eventuali argomenti non ancora trattati verranno rinviati alla seduta del 24
marzo 2015;
All’appello delle ore 20:05 risultano presenti in aula i seguenti n. 19 Consiglieri, compreso il Sindaco:
Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Del Gobbo – Garufi – Guzzini – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Meschini
– Morresi – Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Salvatori – Tacconi.

All’appello delle ore 20:15 risultano presenti in aula i seguenti n. 4 Consiglieri, compreso il Sindaco:
Carancini – Mari – Morresi – Renis.

All’appello delle ore 20:25 risulta presente in aula il seguente Consigliere:
Mari.

All’appello delle ore 20:35 risulta presente in aula il seguente Consigliere:
Mari.

All’appello delle ore 20:45 risulta presente in aula il seguente Consigliere:
Mari.

All’appello delle ore 20:55 risulta presente in aula il seguente Consigliere:
Mari.

All’appello delle ore 21:05 risulta presente in aula il seguente Consigliere:
Mari.

Il Presidente Mari dichiara deserta la seduta e rinvia gli argomenti non ancora trattati alla seduta del 24
marzo 2015.
I lavori del Consiglio comunale terminano alle ore 21:05.
**************
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Ripresa la trattazione del presente argomento in data 24 marzo 2015 alle ore 17:20 alla presenza
dei n. 20 Consiglieri di seguito elencati, compreso il Sindaco:
Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Conti – Gasparrini – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Meschini –
Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Salvatori – Tacconi.

Considerato che per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri
assegnati senza computare il Sindaco;
Costatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 6, comma 2,
del Regolamento dell’attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, il Presidente
comunica che si procederà ad altri appelli ad intervalli di 10 minuti;

All’appello delle ore 17:30 risultano presenti i seguenti n. 22 Consiglieri di seguito elencati, compreso
il Sindaco:
Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Conti – Gasparrini – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi –
Meschini – Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Salvatori – Tacconi – Tartabini.

E’ assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.
Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Marco Menchi
Ulderico Orazi
Ivano Tacconi

In apertura di seduta il Presidente comunica che è giunto un ordine del giorno a firma di n. 10
Consiglieri che viene inserito come ultimo punto degli argomenti da trattare;
La Consigliera Menghi non partecipa alla votazione.
Il Presidente dichiara quindi nuovamente aperta la votazione sulla presente proposta di deliberazione alla
presenza dei seguenti Consiglieri:
Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Conti – Gasparrini – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Meschini –
Orazi – Pantana – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Salvatori – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese della proposta di deliberazione
Consiglieri presenti
Consiglieri astenuti

n. 21
n 5 –

Luciani, Pantana, Sacchi (F.I.)– Conti (Lista Conti Macerata Vince) –
Salvatori (Gruppo Misto)
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Carancini (Sindaco) – Gasparrini, Machella, Mari, Menchi, Orazi,
Renis, Romoli (PD) – Carlini (Pensare Macerata) – Borgiani
(Federazione della Sinistra) – Blanchi (Comunisti Italiani per la
Federazione della Sinistra) – Meschini (IdV) – Tartabini (La Sinistra
per Macerata) – Carelli (Gruppo Misto) – Pizzichini, Tacconi (UdC)

Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
1.

Esprimersi favorevolmente in ordine alla proposta di modifica sostanziale dell’Accordo di
Programma sottoscritto in data 10/7/2008 e modificato in data 22 novembre 2012, denominato
“Programma di Riqualificazione Urbana “Contratti di Quartiere II” , del seguente tenore:
“1) la rimodulazione dell’intervento posto a carico dell’ERAP, suddividendo lo stesso in due
sub-interventi da attuarsi con modalità e finanziamento separati :
acquisto mediante bando pubblico di alloggi già realizzati, aventi le caratteristiche di
cui alla DACR 115/2014 da finanziare con la quota regionale di € 1.908.273,00 ;
costruzione di un fabbricato da destinare ad alloggi ERP con sperimentazione – 1°
stralcio funzionale - da finanziare con i fondi propri dell’ERAP, pari a €2.112.918;
restando da finanziare il completamento del fabbricato con un ulteriore intervento ERAP da
ritenere come prioritario nell’ambito del futuro programma di reinvestimento dei proventi
derivanti dalle vendite del patrimonio ERP di cui alla DACR 115/2014 – linea di intervento C o
altri finanziamenti reperibili.
2) la proroga dei termini di attuazione dei due sub interventi previsti:
- alla data del 31.12.2015, per l’espletamento della procedura di gara concernente anche la
stipula dei contratti di acquisto, fatta salva ulteriore proroga nel caso di acquisto di alloggio da
ultimare;
- alla data del 31.12.2015 per l’inizio dei lavori di realizzazione del 1° stralcio funzionale
dell’intervento edificatorio;
- alla data del 10.06.2018 per l’ultimazione dei predetti lavori.

2.

Approvare la bozza di modifica all’Accordo di programma allegata al presente atto di cui
costituisce parte integrale e sostanziale.

3.

Approvare altresì la nuova perimetrazione dell’area interessata dall’ acquisto di nuovi alloggi
aventi le caratteristiche di cui alla DACR 115/2014.

4.

Pubblicare la presente deliberazione sull’ Albo pretorio on line del Comune.
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Pubblicare, quale condizione legale di efficacia, la presente deliberazione ed i relativi allegati
tecnici anche ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, sul sito dell’Amministrazione trasparente .
Il Responsabile del procedimento
F.to Arch. Flavio Torresi
Il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici,
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Ing. Tristano Luchetti
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dott. Simone Ciattaglia
Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Giovanni Montaccini
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MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA CONCERNENTE: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA “CONTRATTI DI QUARTIERE II”.
COMUNE DI MACERATA
(ai sensi dell’art.34 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267)

Accordo stipulato in modalità elettronica con firme digitali ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15
della Legge 241/1990.
Tra
La Regione Marche rappresentata dal Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia ed
Espropriazione Massimiliano Marchesini, autorizzato alla sottoscrizione dalla Giunta regionale
con deliberazione n….del ………;
il Comune di Macerata rappresentato dal Sindaco Romano Carancini in esecuzione della delibera
consiliare n…..del………… ;
l’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica Presidio di Macerata, nella persona del Direttore
ERAP Marche Sauro Vitaletti;
l’Università degli Studi di Macerata, nella persona del Rettore pro tempore Luigi Lacchè;
PREMESSO CHE:
• La Giunta regionale, con deliberazione 2 ottobre 2006, n.1084, come modificata dalla DGR 27
dicembre 2007, n.1561, ha provveduto, tra l’altro, a finanziare nei limiti delle risorse ripartite
tra gli ambiti provinciali, secondo i criteri del punto 2.1 della DACR 168/2005, il Comune di
Macerata assegnando la somma di € 4.093.221,00 per la realizzazione del programma di
riqualificazione urbana denominato “Contratto di quartiere II – ex ONP – Ficana”;
• In data 10 luglio 2008 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra la Regione Marche, il
Comune di Macerata, l’Università degli Studi di Macerata e l’Ente Regionale per l’Abitazione
Pubblica (ERAP) della Provincia di Macerata, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, per la realizzazione del programma stesso;
• In data 22 novembre 2012 è stata sottoscritta la modifica dell’accordo sopra citato finalizzata ad
aggiornare il cronoprogramma dell’attuazione dell’intervento inerente la realizzazione di 30
alloggi ERP in Via G. Valenti da parte dell’ERAP di Macerata . In particolare l’art.2 e l’art.5,
comma 2 dell’Accordo fissano l’ultimazione di tutti gli interventi, alla data del 10 giugno 2015;
• Il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 23 febbraio 2015 per le motivazioni ivi tutte indicate,
ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica sostanziale del citato accordo presentata
dal Comune di Macerata, che prevede la rimodulazione dell’intervento posto a carico
dell’ERAP, suddividendo lo stesso in due sub-interventi da attuarsi con modalità e
finanziamento separati, alle condizioni e termini tutti riportati nel presente atto;
• In conformità con quanto espresso dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 23.02.2015,
occorre modificare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del citato accordo di programma del 10 luglio 2008 e
successiva modificazione;
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• Il Comune di Macerata, ai sensi dell’art. 10 dell’accordo medesimo, con atto consiliare n.-del------- si è espresso favorevolmente in ordine alla citata modificazione;
• L’ERAP Marche Presidio di Macerata si è parimenti espresso in senso favorevole alla modifica
proposta, dichiarando la propria disponibilità ad attivarsi per la pubblicazione del bando e il
successivo acquisto degli alloggi aventi caratteristiche rispondenti ai requisiti della DACR
115/2014-punto B.1.5, utilizzando le risorse del finanziamento regionale.
• La Giunta regionale, con deliberazione n….. del ……… ha approvato la predetta modifica
dell’accordo di programma, sottoscritto in data 10 luglio 2008 e ss.mm., proposta dal Comune
di Macerata;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

ART.1
1. Le premesse fanno parte integrante della presente modifica dell’accordo di programma
sottoscritto in data 10 luglio 2008, modificato in data 22.11.2012 tra la Regione Marche, il
Comune di Macerata, l’Università degli Studi di Macerata e l’Ente Regionale per l’Abitazione
Pubblica (ERAP) della Provincia di Macerata per la realizzazione del programma di
riqualificazione urbana denominato “Contratto di quartiere II – ex ONP – Ficana”.
ART.2
1. L’articolo 1 dell’accordo di programma sopra citato è modificato come segue:
ART. 1 (Elaborati del Contratto di quartiere)
1. Il contratto di quartiere II è illustrato dai seguenti elaborati:

1

Atto comunale di adozione del programma rimodulato
comprensivo di accordo preliminare per l’acquisizione Allegato A (revisione 3)
di area privata.

2

Relazione descrittiva e quantificazione delle risorse

3
4
5

Stralcio del Piano Regolatore Generale vigente e
variante adottata
Perimetrazione dell’area e individuazione degli
interventi
Progetti preliminari delle opere che si propone di
finanziare

5.a.1

Nuova edificazione alloggi ERP

5.a.2

Acquisto alloggi ERP esistenti

Allegato B (revisione 3)
Tav. n. 00 (revisione 2)
Tav. n.01 (revisione 4)

(Progetto stralcio da redigere in
variante al progetto approvato)
(Documentazione relativa al
bando per procedura di
evidenza pubblica)
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Allegato C.2 (revisione 2)
Tav. n. 03 (revisione 2)
Allegato C.3 (revisione 5)
Tav. n. 04 (revisione 2)
Allegato C.4 (revisione 1)
Tav. n. 05 (revisione 2)

5.b

Centro residenziale universitario presso ex CRAS

5.c

Urbanizzazione primaria e secondaria

5.d

Palestra comunale in Via Cervi

6

Cronoprogramma

Allegato D (revisione 3)

7

Programma di sperimentazione

Allegato E (revisione 5)

8

Documentazione fotografica

Allegato F (revisione 2)

9

Atti di approvazione Variante PRG e Piano attuativo

Allegato G (revisione 5)

2.

Gli elaborati, vistati dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente regionale
competente, formano parte integrante del presente accordo anche se materialmente non
allegati.

3.

Gli elaborati “5.a.1 e 5.a.2” relativi agli interventi oggetto della modifica dell’accordo,
saranno consegnati in Regione non appena approvati dagli enti competenti.

4.

Al presente elenco si aggiunge l’elaborato n.10 relativo al perimetro dell’ “area di interesse”
del Comune di Macerata all’interno della quale devono essere localizzati gli alloggi già
realizzati da acquistare attraverso specifico bando pubblico.

ART.3
1. L’articolo 2 dell’accordo di programma sopra citato è modificato come segue:
ART. 2 (Cronoprogramma)
1. La sequenza temporale delle attività finalizzate alla concreta attuazione dell’Accordo di
Programma viene riassunta nello schema di cui all’allegato D.
2. La scadenza per l’attuazione degli interventi riguardanti gli alloggi ERP oggetto della
presente modifica all’Accordo di programma sottoscritto in data 10 luglio e ss.mm., è fissata
come di seguito :
Acquisto alloggi ERP esistenti:
31.12.2015, per l’espletamento della procedura di gara compresa la stipula dei
contratti di acquisto, fatta salva ulteriore proroga, comunque non superiore a 6
mesi, nel caso di acquisto alloggi da ultimare come descritti al punto B.1.5 della
DACR 115/2014;
Nuova edificazione alloggi ERP:
31.12.2015 per l’inizio dei lavori di realizzazione del 1° stralcio funzionale;
10.06.2018 per l’ultimazione dei predetti lavori.
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ART.4
1. L’articolo 3 dell’accordo di programma sopra citato è modificato come segue:
ART. 3 (Piano dei costi e dei finanziamenti)
1. Il contratto di quartiere in oggetto prevede investimenti globali per € 13.524.728,00 tutti per
interventi pubblici.
2. Gli interventi previsti dal programma sono sintetizzati come segue:

ART.5
1. L’articolo 4 dell’accordo di programma sopra citato è modificato come segue:
ART. 4 (Impegni degli Enti sottoscrittori)
1. - la Regione attribuisce al Comune, per la realizzazione degli interventi previsti, il
finanziamento di € 4.093.221,00 a valere sulle risorse previste dal punto 4.3 della DACR
168/2005, come modificata dalla DACR 25/2006;
- il Comune si impegna a utilizzare fondi propri per € 1.200.000,00 per la realizzazione degli
interventi previsti;
- l’ERAP della Provincia di Macerata si impegna ad acquistare alloggi già realizzati aventi le
caratteristiche di alloggi ERP ai sensi della DACR 115/2014-punto B.1.5, mediante bando
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pubblico, utilizzando una quota del finanziamento regionale pari a € 1.908.273,00;
- l’ERAP della Provincia di Macerata si impegna, altresì, alla costruzione di un fabbricato da
destinare ad alloggi ERP con sperimentazione – 1° stralcio funzionale - da finanziare con
fondi propri, pari a € 2.112.918;
- l’Università degli Studi di Macerata si impegna a utilizzare ex lege 338/00 per €
4.873.033,00 e fondi propri per € 1.245.546,00.
2. Il Comune si impegna altresì a far osservare a tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del
programma le condizioni previste dal presente Accordo.
3. I soggetti partecipanti al presente Accordo assumono, ciascuno per quanto di propria
responsabilità, l’impegno di adottare gli atti e di compiere tutte le attività definite nel
Contratto di Quartiere entro i termini riportati nel cronoprogramma di cui all’art. 2.
4. Le parti, inoltre, si obbligano ad adottare le modalità organizzativo - procedurali, nonché le
modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità, la snellezza delle attività
amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell’attuazione del presente
Accordo.
ART.6
1. L’articolo 5, comma 2 dell’accordo di programma sopra citato è modificato come segue:
2. Tutti gli interventi previsti dovranno essere ultimati entro il 10.06.2018 .

ART.7
1. All’articolo 7, comma 1 dell’accordo di programma sopra citato è aggiunto il seguente punto:
f) per l’intervento di acquisto di nuovi alloggi ERP, il finanziamento è erogato quanto al 90%
all’aggiudicazione definitiva della gara, quanto al restante 10% al momento del rogito degli
atti di trasferimento della proprietà.
ART.8
1. La presente modifica ha effetto dalla data di sottoscrizione.
2. Per tutto quanto altro non espressamente modificato e variato con il presente accordo rimane
valido quanto stabilito nell’accordo di programma sottoscritto in data 10.07.2008, come
modificato in data 22.11.2012.
ART.9
La presente modifica dell’accordo di programma è approvata con atto formale del Sindaco del Comune
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott. Romano Mari

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianluca Puliti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per
quindici giorni consecutivi.
Macerata, li 27/03/2015

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianluca Puliti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[X] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Macerata, li 27/03/2015

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianluca Puliti

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, li 27/03/2015

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Puliti

INVIO ATTI
Servizio del Segretario Generale
Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
Servizio Servizi Finanziari e del Personale
Servizio Servizi Tecnici
Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Servizio Servizi alla Persona
Servizio Polizia Municipale
Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Ambito Territoriale Sociale n. 15

