
qqqqq Interrogazione n. 752
presentata in data 13 aprile 2012
a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Badiali
“ Ristrutturazione della Rocca della Citt adella di Ancona”
a risposta orale

Premesso:
che la Regione Marche, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale (dgr) n.

696 del 20 maggio 2003, ha acquistato dallo Stato il complesso monumentale denominato
“Rocca della Cittadella” sito ad Ancona, da destinare a sede di rappresentanza della
Regione e a centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del Capoluogo
Regionale,

che nel contratto di acquisto si prevede fra le condizioni risolutive dell'atto “la mancata
ultimazione delle opere programmate sull'immobile oggetto della cessione, indicate nel
progetto preliminare di massima... e la mancata utilizzazione del cespite entro dieci anni
decorrenti dalla data di apposizione sul presente contratto del visto di approvazione per
l'esecuzione”,

Preso atto che:
che nella dgr 252/2009 concernente l'approvazione del Programma Attuativo Regionale

(PAR) del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) Marche 2007-2013 è previsto l'intervento
denominato. “5.3.1.1 – Recupero e ristrutturazione del complesso immobiliare denominato
Rocca della Cittadella di Ancona” e che se ne prevede la ripartizione del costo totale di €
26.100.000,00 come segue:
- Richiesta a carico del FAS €    2.015.000,00
- Stato €  20.835.000,00
- Comune di Ancona €    2.000.000,00
- Fondazione Cariverona €    1.250.000,00

che lo Stato non ha assegnato i preannunciati fondi attinenti le Celebrazioni del 150°
anniversario dell'Unità d'Italia

che da notizie apparse sulla stampa i cofinanziatori locali avrebbero destinato le somme
previste per la loro partecipazione alla spesa ad altre finalità,

Vista la dgr n. 426 del 26 marzo 2012 con la quale viene aggiornato il Programma
attuativo regionale (PAR) del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) Marche 2007-2013,
riprogrammando anche l'utilizzo delle risorse finanziarie,

Constato che con tale deliberazione si prende atto che “... non è più possibile realizzare
l'intervento denominato “5.3.1.1 – Recupero e ristrutturazione del complesso immobiliare
denominato Rocca della Cittadella di Ancona” in quanto è venuta a mancare la copertura
finanziaria a valere sui fondi statali per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia... pertanto
risulta impossibile realizzare l'intera opera”

Valutata l'importanza del complesso monumentale per la nostra Regione, anche in
relazione al ruolo che le Marche svolgono nel percorso di costituzione della Macroregione
Adriatico-Ionica,

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) se sia possibile reperire altre fonti di finanziamento delle opere di recupero, data la

valenza extraregionale che avrebbe l'utilizzo del complesso,
2) se, valutate le possibilità di copertura finanziaria dei lavori, non intenda ricontrattare

nelle opportune sedi una dilazione della scadenza dell'ultimazione dell'opera, per
evitare di dover restituire allo Stato lo stesso complesso.


