
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 153 

presentata in data 15 aprile 2021 

 a iniziativa del Consigliere Ciccioli 

 Modalità di concessione ed erogazione di contributi economici della Regione Marche al 
Comune di Monte San Vito per i lavori di efficentamento energetico degli edifici di 
proprietà comunale 

 a risposta orale 

 

CONSIDERATE 

- Le L.R. n. 41/2019 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2020) e n. 42/2019 del 30/12/2019 (Bilancio regionale 

2020/2022); 

 

VALUTATO CHE 

- Con le L.R. sopra riportate è stato concesso un contributo straordinario al Comune di Monte 

San Vito per un importo di € 1.400,000 (di cui € 200,000 nell’annualità 2021 ed € 1,200,000 

nell’annualità 2022); 

- Tale spesa è stata stanziata per effettuare interventi di efficentamento energetico degli edifici di 

proprietà del Comune di Monte San Vito; 

- Con DGR n.502 del 27/04/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione 

Marche e Comune di Monte San Vito che disciplina l’attuazione degli interventi e le modalità di 

concessione di erogazione del contributo previsto; 

 

VISTE 

- La convenzione firmata in data 18/05/2020; 

- La documentazione della seduta di Consiglio Regionale n. 149 del 23/12/2019 circa la discus-

sione di una proposta di emendamento del Consigliere Regionale xxxxxxx con il quale si pro-

poneva un taglio al finanziamento concesso al Comune di Monte San Vito (ritenuto spropositato); 

- La risposta dell’Assessore che puntualizzava che tali cifre (a suo dire anche sottostimate rispetto 

al reale bisogno) servivano per efficentare 4 edifici scolastici e che non erano state “sparate a 

caso” (parole dell’Assessore) in quanto non contenevano solo interventi di adeguamento sismico 

(un “calderone”) espressione usata; 

 

CONSIDERATO  ALTRESI 

- Che nell’allegato A della convenzione firmata dalla Regione Marche con il Comune di Monte 

San Vito gli interventi previsti non sono solo su 4 edifici scolastici ma altri edifici, qualiSede Mu-

nicipale, Magazzino Comunale,Palestre Veltre, appartamenti di proprietà del Comune di Monte 

San Vito, Teatro Comunale; 

- Che gli importi per l’efficentamento energetico degli edifici scolastici ammontano ad € 761,000  

(su € 1,400,000 concessi); 

- Che nell’elenco degli interventi di cui all’Allegato a della Convenzione non risultano interventi di 

adeguamento sismico. 



 
 

 

 

 

 

INTERROGA 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE: 

- Per quale motivo gli interventi previsti nella convenzione non sono solo su 4 edifici scolastici, 

così come dichiarato nella seduta di Consiglio del 23/12/2019, ma anche su altri edifici comunali; 

- Se la bontà dei progetti di efficentamento sia stata valutata dalla Regione Marche prima della 

concessione del contributo visto che, ad esempio, è previsto un intervento di efficentamento en-

ergetico sul Magazzino Comunale (praticamente un deposito mezzi) per un importo di ben € 

210,000; 

- Se sia stata valutata attentamente la fattibilità di concessione del contributo per l’intervento de-

nominato “SCUOLA DE AMICIS”, in quanto trattasi di lavori già appaltati e in corso d’opera al 

momento della concessione del contributo regionale e per I quali il Comune di Monte San Vito ha 

già ottenuto un finanziamento di € 500,000 dal MIUR, non comulabile con altri contributi,  pena 

decadenza dello stesso; 

- Se l’intervento di installazione dei frangisole, denominato “ Scuola Plesso Montalcini” (€ 36,000) 

sia conforme a quanto previstonella convenzione in quanto, dal confronto tra gli attestati di presta-

zione energetica Ante e Post intervento allegati alla D.G. 113 del 05/08/2020 che approva il pro-

getto di fattibilità tecnico economica, risulta non esserci alcuna riduzione del fabbisogno energet-

ico dell’immobile; 

- In quale punto della convenzione è esplicitato che tali finanziamenti, oltre all’efficentamento 

energetico, possono essere destinati all’adeguamento statico/sismico; 

- In quale fase di attuazione degli interventi (di cui all’all. B dellaDGR 502 del 27 aprile 2020) si 

trova ora il cronoprogramma di attuazione degli interventi; 

- Se le tempistiche previste dal cronoprogramma sono rispettate (vistoche, ad esempio,l’affidam-

ento dei servizi di progettazione era previsto entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto 

regionale di concessione e sono stati affidati dal Comune di Monte San Vito con determine di 

Febbraio e Marzo 2021, compreso l’incarico per la redazione della diagnosi energetica, atto pre-

liminare e propedeutico alla scelta di qualsiasi intervento di efficentamento energetico), 

- Se le clausole previste dalla Convenzione siano state rispettate; 

- Se la Regione ha predisposto, come previsto all’art. 8 della convenzione, controlli rispetto al 

progetto finanziato o abbia ritenuto necessario chiedere chiarimenti e informazioni rispetto al pro-

getto stesso. 

 

 

 

 


