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PREMESSA 

 

A seguito di un incontro avuto prima delle ferie fra Confindustria Marche e ANCE Marche con 

il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Ambiente e Territorio, Arch. Goffi, abbiamo acquisito 

dagli uffici regionali un quadro degli interventi finanziabili da realizzare e in corso di 

realizzazione suddivisi in azioni derivanti da: 

1. Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) 

2. Edilizia sanitaria e ospedaliera 

3. Fondi FESR (Assi 4-5-8) 

 

Si tratta di un primo documento riconoscitivo delle varie fonti di finanziamento disponibili per 

la realizzazione di infrastrutture strategiche per il nostro territorio. 
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1. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020  

 

Assegnazione risorse 

 

INFRASTRUTTURE 117.800.800 € 

• 84,6 mln € - infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale 

Gli interventi proposti fanno parte di un'unica strategia regionale di collegamento dei 

nuovi poli unici ospedalieri alla viabilità principale permettendo una razionalizzazione 

dei servizi e allo stesso tempo un'adeguata connessione con tutte le aree servite); 

 

• 29,2 mln € trasporto sostenibile urbano  

Gli interventi proposti sono parte del Programma regionale di sviluppo della mobilità 

ciclistica finalizzato alla costituzione di una rete ciclopedonale caratterizzata dall'asse 

costiero lungo la costa adriatica a sua volta interconnesso con le direttici trasversali, 

lungo i principali fondovalle. La realizzazione degli interventi proposti contribuirà a 

favorire una mobilità sostenibile, al rilancio di città più salubri e vivibili ed una migliore 

fruizione del territorio, oltre che ad una promozione turistica dello stesso); 

 

• 4 mln € infrastrutture portuali  

Dagli interventi proposti ci si attende il potenziamento e l'ammodernamento delle 

infrastrutture portuali di competenza regionale gestite dai Comuni 

 

AMBIENTE 15.000.000 € 

• 7 mln € servizio idrico integrato 

Trasformazione dei collettori attuali di tipo misto in linee di sole acque nere, 

realizzazione delle linee destinate alle sole acque bianche, collettamento fognario e 

vasche di prima pioggia; 

 

• 8 mln € cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali 

Nell'ottica della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) della Regione Marche, che 

tiene conto - tra l'altro - dei cambiamenti climatici e della direttiva alluvioni, l'intervento 

tende a ridurre la vulnerabilità del sistema ambientale (rete ferroviaria, stradale e 

abitazioni) e aumentare la resilienza costiera (trasporto sedimentario litoraneo/fluviale). 
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1.2 - Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale 

 

Realizzazione di nuove opere e adeguamento delle infrastrutture esistenti finalizzati alla connessione dei 

principali poli ospedalieri ai territori di area vasta serviti 

 

1.2 - Trasporto sostenibile urbano 

 

Interventi rivolti alla realizzazione e al completamento della rete ciclabile e cicloturistico regionale in 

aree urbane e demaniali, recuperando anche i tracciati della rete ferroviaria dismessa 
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1.4 – Infrastrutture portuali 

 

L’azione è rivolta alla riqualificazione del sistema portuale mediante il dragaggio e la manutenzione 

straordinaria delle strutture portuali 

2.2 – Servizio idrico integrato  

 

Separazione della rete fognaria acque bianche e acque nere, collettamento fognario e vasche di prima 

pioggia 

2.5 - Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali 

 

Azioni rivolte alla qualificazione del sistema litoraneo sia dal punto di vista della difesa costiera sia dal 

punto di vista ambientale 

 

Assegnazione risorse per provincia: 

• Ancona 34.379.418,96 

• Ascoli Piceno 22.266.138,38 

• Fermo 15.300.000,00 

• Macerata 28.821.142,66 

• Pesaro Urbino 32.033.300,00 

TOTALE 132.800.000,00 €  
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Ascoli Piceno: 
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Fermo: 
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Macerata: 
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Pesaro Urbino: 
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2. EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA 

 

• NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO INFANTILE “G. SALESI” - ANCONA 

Importo totale investimento finanziario = € 56.800.000,00 

(art 20 legge67/88: Stato € 22.318.150,76 - Regione € 17.681.849,24 – Ulteriore 

finanziamento art 71 legge 448/98: Stato 11,8 M€ e Regione € 5,0 M€). 

E’ stata affidata la verifica del progetto definitivo ed esecutivo alla Rina Check di Genova. 

La prima fase di verifica ha avuto esito positivo e la Regione Marche lo scorso 4 giugno ha 

approvato il progetto definitivo. Da tale data il gruppo di progettazione, con a capo lo studio 

R.P.A. di Perugia, ha consegnato in data 04/07”018 il progetto esecutivo, che è attualmente 

sottoposto a verifica. 

All’esito positivo della verifica seguirà la validazione del progetto che sarà posto a base di 

gara. 

Gara di affidamento lavori: entro settembre 2018 

Consegna lavori prevista: fine 2018/ inizio 2019 

Durata lavori stimata (dipenderà dall'offerta in fase di gara): 2 anni - 2,5 anni 

 

• NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA A SAN CLAUDIO DI CAMPIGLIONE - FERMO 

Importo totale investimento finanziario = € 70.000.000,00 (Stato € 39.056.763,83 - Regione 

€30.943.236,17). Importo totale lavori = € 56.755.503,73 

Firma contratto progettazione esecutiva e lavori: 29 giugno 2016, sospensione contratto 

11/07/2017. 

Approvazione 1^ perizia di variante per la realizzazione delle opere complementari e 

propedeutiche ai lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera: 10/11/2017  

E’ stata quasi completamente eseguita la risoluzione delle interferenze delle reti 

telefoniche, elettriche, delle opere per lo spostamento rete idrica insistente sul lotto, della 

bonifica preventiva ordigni bellici. E’ in corso la verifica archeologica preventiva. 

Il progetto ha ricevuto tutti i necessari pareri e si attende a giorni il rilascio del permesso a 

costruire da parte del Comune di Fermo. 

E’ stata affidata la verifica del progetto esecutivo alla Rina Check di Genova. 

Si stima di poter cominciare i lavori veri e propri della nuova struttura ospedaliera entro il 

2018. 

Fine prevista lavori: 2020 

 

• NUOVO INRCA E OSPEDALE DI RETE ZONA SUD ANCONA 

Importo totale investimento finanziario = € 79.500.000,00 (Stato € 39.056.763,84- Regione 

€40.443.236,16). Importo totale lavori originario = € 52.800.000,00 

Consegna lavori: 20/10/2017 

Fine prevista lavori: 639 giorni previsti da contratto 
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Sono in corso di esecuzione i lavori di ripristino della paratia di valle propedeutici 

all’effettivo avvio delle attività in capo al nuovo contraente: Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese CMC. 

Detti lavori termineranno entro questa estate e già dal mese di luglio potranno riprendere 

a regime le lavorazioni afferenti la costruzione del nuovo ospedale. 

 

• NUOVO OSPEDALE DI AMANDOLA 

Importo totale investimento finanziario = € 18.000.000,00 (Ricostruzione sisma 

€13.000.000,00 - donazione privata “Rosneft” € 5.000.000,00). 

Posti letto previsti: 60 +20 RSA 

Sono state effettuate le necessarie verifiche sismiche che hanno rilevato l’opportunità di 

procedere con la realizzazione di una nuova struttura ed avviato contatti con una 

multinazionale russa per acquisire la disponibilità della medesima a cofinanziare la 

realizzazione dell’opera. 

E’ stata individuata, in accordo con il Comune, l’area dove sorgerà il nuovo ospedale. 

I vantaggi dello spostamento in pianura sono i seguenti: 

• miglior assetto infrastrutturale – facilità di comunicazioni e raggiungimento del nuovo 

complesso; 

• miglior dislocazione planimetrica delle funzioni, razionalizzazione dei flussi interni ed 

esterni, ottimizzazione degli spazi e delle connessioni verticali; 

• facilità di esecuzione lavori, minori interferenze durante le lavorazioni con la vita 

cittadina; 

• maggior sicurezza (scelta del terreno, nuova struttura più adatta a resistere alle 

sollecitazioni sismiche); 

• possibilità di future espansioni/maggior facilità di riconversione. 

In data 14 luglio 2017 è stato stipulato il contratto di donazione che, con i 5 milioni di euro 

donati da parte della “Rosneft”, sarà un significativo cofinanziamento alla realizzazione 

dell’opera, per le ulteriori risorse necessarie al completamento delle opere, circa 13 M€, è 

stata già redatta la scheda relativa alla ricostruzione post-sisma. 

In data 26/10/2017 è pervenuta una proposta di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19 del 

d. lgs. 50/2016 da parte della Kos care SRL per la fornitura del servizio di architettura e 

ingegneria di progettazione esecutiva relativo alla realizzazione dei lavori di costruzione del 

complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo Ospedale nel Comune di 

Amandola”. 

E stato pubblicato l’Avviso pubblico sul sito regionale nella sezione “Avvisi pubblici” e sul 

BUR Marche del ricevimento della proposta sopra descritta a seguito del quale, non 

essendo pervenute altre offerte, è stato affidato l’incarico di progettazione alla Kos care 

SRL. 

E’ stato consegnato il progetto preliminare ed è prevista la consegna del progetto definitivo 

entro il mese di giugno 2018. Seguirà la verifica di questa fase progettuale e la redazione 

del progetto esecutivo da mettere a gara. 

Entro il 2018 si prevede di esperire la gara di appalto ed aggiudicare i lavori, che dovrebbero 

terminare entro il 2020. 
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• NUOVO OSPEDALE MARCHE NORD 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1389 del 20 ottobre 2008 ha approvato l’Accordo 

di Programma tra Regione Marche, Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle 

Finanze che prevede tra gli obiettivi specifici di cui al punto IV.3.1, nell’ambito dell’Area 

Vasta 1, la realizzazione di un Nuovo Complesso di eccellenza dell’Area Nord Regionale. 

L’Accordo, che riguarda il settore degli investimenti sanitari di cui all’art. 20 della L. 

11/03/1988, n. 67, è stato sottoscritto tra Stato e Regione il 18/03/2009. 

Con DGR 141 del 22/02/2016 è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Marche 

e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” che prevede, tra l’altro, 

l’affidamento alla Regione Marche delle funzioni di centrale di committenza per la 

realizzazione della nuova struttura ospedaliera di rete. 

La scelta localizzativa di Fosso Sejore si è rivelata problematica ed infine impraticabile per 

una serie di questioni. 

Con D.G.R. n. 350 del 10/04/2017 la Giunta Regionale ha modificato la localizzazione e la 

individuazione del sito per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera a servizio 

dell’Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” ed ha stabilito nella località Muraglia del 

Comune di Pesaro il sito ove edificare il nuovo nosocomio. 

In data 12/01/2017 è pervenuta una Proposta di iniziativa privata ai sensi dell’art. 183, 

comma 15 del D.lgs18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del contratto di Concessione 

relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, all’esecuzione dei lavori di nuova 

costruzione, ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali dell’Ospedale 

“Marche Nord” formulata da ICM S.p.a. 

In data 21/03/2017, è stata richiesta assistenza economica, finanziaria e giuridica alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione Economica ai 

fini della valutazione della fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato in 

quanto il Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di opere, programmi e interventi 

pubblici è una competenza trasferita al Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE). 

La proposta di parternariato è attualmente in istruttoria per verificarne la fattibilità tecnica 

ed economica complessiva. 

In data 06/11/2017 è pervenuta una manifestazione di interesse in merito alla Proposta ad 

iniziativa privata ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs18 aprile 2016 n. 50, per 

l’affidamento del contratto di Concessione relativa alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, all’esecuzione dei lavori di nuova costruzione, ed alla gestione di alcuni servizi 

non sanitari e commerciali dell’Ospedale “Marche Nord” formulata dal costituendo R.T.I. 

RENCO S.p.A., SIRAM S.p.A. e PAPALINI S.p.A., in data 26/03/2018 detta proposta è stata 

formalizzata.”. 

Entrambe le proposte prevedono, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 350/2017, la 

localizzazione del nuovo complesso ospedaliero in località Muraglia di Pesaro e 

precisamente nella stessa area dove sorge l’attuale ospedale. 
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Si tratta di un’area già di proprietà pubblica, senza la necessità di espropri e 

urbanisticamente con destinazione sanitaria; con evidenti vantaggi sia di tipo economico 

sia procedurale-autorizzativo e quindi con una drastica riduzione dei tempi amministrativi. 

La Regione verificherà la rispondenza delle proposte con il piano sanitario ed avendo a 

disposizione due soluzioni progettuali potrà valutare quella più aderente alle proprie 

esigenze. Quella giudicata migliore verrà posta a base di gara, dove potranno essere 

proposte ulteriori migliorie. Si prevede di terminare questa fase entro questa estate, per 

pubblicare il bando il prossimo autunno. 

 

• NUOVO OSPEDALE AREA VASTA 3 - MACERATA 

È stata individuata la localizzazione del nuovo ospedale di secondo livello dell’Area vasta 3 

in Contrada della Pieve a Macerata. 

Sono già stati eseguiti i primi sopralluoghi tecnici relativi agli approfondimenti idrogeologici 

e una campagna di indagine geologica che si prevede di concludere entro i prossimi mesi. 

Una volta definita la compatibilità del luogo individuato si procederà con le procedure di 

acquisizione delle aree. 

Per il collegamento del nuovo ospedale sono già previsti importanti interventi 

infrastrutturali già finanziati quali il completamento dell’Intervalliva di Macerata, il 

completamento della Pedemontana tratto Fabriano-Mucca/Sfercia, l’allaccio SS77/SS16 a 

Civitanova Marche. È stato inoltre stipulato Protocollo d’Intesa per la progettazione e la 

realizzazione dell’Intervalliva Tolentino- San Severino Marche, tra Regione Marche 

Provincia di Macerata e i comuni interessati. 

Anche per quanto attiene la linea ferroviaria Civitanova M./Fabriano sono previsti 

significativi investimenti per l’ammodernamento dell’intera tratta. 
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3. FONDI FESR  / ASSI 4-5-8  

 


