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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E 

DELLA COSTA

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. n. 34/2018 - DGR n. 662 del 03/06/2019 – Bando per favorire l’accesso delle persone 

con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione.                                                       

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata dalla Legge 
Regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA la DGR 1434 del 29/10/2018  “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2002. Conferimento 
incarichi dirigenziali”;

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2019/2021
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio per l'anno 2019/2021;

VISTE le DGR nn. 1794 e 1795 del 27/12/2018;

DECRETA

1) Di approvare il bando  e la relativa modulistica ,  di cui agli  allegati :  1  “ bando ”,  2  “domanda” , 3  
“rendiconto”   e 4 “rendiconto analitico”, parti integranti del presente atto,  per favorire l’accesso delle 
persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione , in attuazione della DGR n.  662   
del 03/06/2019.

2) Di stabilire che  per l’attuazione del presente atto   è  prevista una spesa complessiva  di  euro 
200.000,00, da imputare nel bilancio 2019/2021, annualità 2019 e annualità 2020, come segue:

capitolo Annualità 2019 Annualità 2020

2120210092 50.000,00 50.000,00

2120220014 50.000,00 50.000,00

e di assumere le prenotaz ioni di impegno di pari importo  in ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), 
del D. Lgs. 118/2011, in quanto le spese sono necessarie per garantire la continuità dei servizi 
connessi con le funzioni fondamentali.
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3) Di stabilire  che trattasi di risorse regionali, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 
della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui  al D. Lgs. n. 118/2011 
e s.m.ii. siope.

4) Si attesta che   l’obbligazione di cui al presente  decreto   risulterà esigibile rispettivamente per 

ciascuno degli anni 2019 e 2020,   secondo l’ordine di graduatoria di merito, fino ad esaurimento   
della disponibilità complessiva, secondo le modalità indicate nel successivo punto 5).

5) Di stabilire che ,   approvata la graduatoria di merito, la liquidazione dei contributi relativi agli 
interventi avverrà come di seguito indicato:

- liquidazione dell’acconto del 50% a seguito di accettazione del contributo;
- liquidazione del saldo a conclusione dell’intervento previa produzione della 

documentazione di rendicontazione con certificazione della spesa sostenuta.
Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, la rendicontazione, corredata 
della documentazione relativa, dovrà essere trasmessa alla Regione Marche 
successivamente al 01/01/2020 e non oltre il 30/09/2020. 

6) Di stabilire che  l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2019   
con l’ adozione di atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa riduzione 
della prenotazione di spesa.

7) Di stabilire che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione di valutazione 
interna per l’attribuzione dei punteggi e la determinazione della graduatoria finale delle istanze 
ammesse al contributo.

8) Di pubblicare per estratto sul BUR della regione il presente atto  e sul sito regione Marche alla 
pagina “Amministrazione Trasparente/sessione bandi”.

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 dirigente
(Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 05 febbraio 1992 n. 104 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” 

- L.R. 10 aprile 2007 n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”.
- L.R. 06 agosto 2018 n. 34  e  ss. mm.ii .   “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità 

alle aree demaniali destinate alla balneazione”.
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51, recante  “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche” (Legge di stabilità 2019).
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 – Legge di Bilancio 2019/2021.
- DGR n. 1794 del 27.12.2018 recante  " D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 -art. 39 comma 10 

-Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 -ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati".

- DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018,  "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 -art. 39 comma 10 
-Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20192021 -ripartizione delle categorie 
e macroaggregati in capitoli".

- DGR n. 471 del 29 aprile 2019 recante  “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 
schema di deliberazione concernente: “L.R. n. 34/2018 - Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle 
risorse finanziarie stanziate per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali 
destinate alla balneazione”.

- DGR n.  662  del  03 /06/2019  recante  “ L.R. n. 34/2018 - Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle 
risorse finanziarie stanziate per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali 
destinate alla balneazione”.

Motivazione

La Legge Regionale n. 34/2018 e  ss. mm.ii .  “ “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con 
disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione”,  all’art. 2, comma 2, stabilisce che la Regione 
Marche concede ai Comuni contributi finalizzati alla fruibilità, da parte delle persone con   disabilità, delle 
spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o associata.

I beneficiari previsti, dall’art. 2, comma 1, della L.R. sono i Comuni.

Ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo, i contributi dovranno essere utilizzati per:
a) attrezzare le spiagge di ausili speciali per la mobilità alla balneazione
b) abbattere le barriere architettoniche relative ai servizi igienici idonei, ai parcheggi dedicati, alle 

passerelle fino al mare, alla segnaletica apposta;
c) dotare le spiagge di prese elettriche per l’alimentazione di strumenti a supporto delle persone 

con disabilità.
Il  successivo  comma 3, statuisce che  i contributi di cui al punto b) non possono essere concessi 
per interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia.

Per dare attuazione  alla normativa in argomento (art. 3,  comma 1) è stato istituito nel B ilancio regionale 
un apposito fondo (risorse regionali), con stanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 
2019 e 2020 (missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la 
disabilità”). 
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Con DGR n. 471 del 29/04/2019 la Giunta regionale ha stabilito di trasmettere al Consiglio delle 
Autonomie locali, al fine dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di deliberazione  ad 
oggetto:  “L.R. n. 34/2018 - Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per 
favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione”.

Entro  il termine previsto  non è pervenuto alcun parere da parte del CAL per cui, ai sensi dell’art. 12, 
comma 5, della L.R. n. 4/2007,  è stato possibile  adottare l’atto prescindendo dal parere del l’Organo   
istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche.

In riscontro alla ns. richiesta ID n.16527725 del 12/04/2019 per quanto concerne il rispetto della 
normativa sugli aiuti di stato, il Segretario Generale con nota ID n. 16739408 del 09/05/2019 ha 
espresso il parere, obbligatorio ma non vincolante, come testualmente riportato:  “i contributi di cui alla 
legge regionale de quo rientrano tra le attività che fanno parte dei pubblici poteri cosiddette “public   
remit ”. Pertanto, così come indicato nel punto 2.2 della Comunicazione sulla nozione di aiuto 
2016/262/01, nei confronti di ultimi non si configurano profili di aiuto”.

Con successiva DGR n.  662  del  03 /06/2019  è stato  deliberato   d i adottare, ai sensi della L.R. n. 
34/2018, i criteri e gli indirizzi per la ripartizione ai Comuni delle risorse finanziarie destinate  a favorire 
l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione.

Nell’ambito di tale atto,  sono stati indicati  i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse 
disponibili:

- criteri e indirizzi generali: 
contributo massimo concedibile € 8.000,00
importo totale dell’intervento = somma del contributo richiesto + quota di partecipazione 
(pubblico + privato)
importo totale dell’intervento diviso in: spese correnti e spese di investimento
cronoprogramma di realizzazione con chiara evidenza della data di inizio e fine dello stesso 

- criteri di assegnazione del punteggio per ogni intervento  determinato in base alla 
compartecipazione finanziaria (pubblica e privata) e all’accessibilità (documento elaborato dalla 
Consulta regionale per la disabilità).

Si rappresenta che il Servizio Politiche sociali e sport, struttura competente per l’attività di sostegno alla 
rete regionale delle strutture e dei servizi dedicati alla disabilità, ha raccolto le esigenze ,  come 
manifestate con specifica documentazione, della Consulta regionale per la disabilità.

L e valutazioni di merito delle istanze pervenute saranno effettuate da una commissione appositamente 
nominata che approverà la relativa graduatoria determinata secondo i criteri stabiliti.
In caso di parità in graduatoria, sarà data preferenza agli interventi realizzati prima, secondo i 
cronoprogrammi di “realizzabilità” predisposti con chiara evidenza delle date di inizio e fine.

Il bando è finalizzato a costruire una graduatoria per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate.
La disponibilità finanziaria pari ad € 100.000,00 rispettivamente per l’anno 2019 e per l’anno 2020 è 
suddivisa all’interno della singola annualità in:

- spese correnti (es. ausili per la mobilità, lettini, ombrelloni)
- spese di investimento (es. piccoli interventi di abbattimento barriere architettoniche)

così ripartita:
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capitolo Annualità 2019 Annualità 2020

2120210092 50.000,00 50.000,00

2120220014 50.000,00 50.000,00

Pertanto con il presente atto:
si approva  il bando e la relativa modulistica, di cui agli allegati: 1 “ bando ”, 2 “domanda”, 3 “rendiconto” 
e 4 “rendiconto analitico”, parti integranti del presente atto, per la ripartizione ai Comuni delle risorse 
finanziarie destinate a favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla 
balneazione, in attuazione della DGR n. 662 del 03/06/2019.

Si  sta bili sce  che per l’attuazione del presente atto è prevista una spesa complessiva di euro 
200.000,00, da imputare nel bilancio 2019/2021, annualità 2019 e annualità 2020, come segue:

capitolo Annualità 2019 Annualità 2020

2120210092 50.000,00 50.000,00

2120220014 50.000,00 50.000,00

e  si assume  le prenotazioni di impegno di pari  importo   in ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), del 
D. Lgs. 118/2011, in quanto le spese sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connes si 
con le funzioni fondamentali.

Si  stabilisce  che trattasi di risorse regionali, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 
della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i.Isiope.

L’ obbligaz ione di cui al presente decreto risulterà esigibile rispettivamente per ciascuno degli anni 

2019 e 2020,   secondo l’ordine di graduatoria di merito, fino ad esaurimento  della disponibilità 
complessiva, secondo le modalità indicate di seguito.

A pprovata la graduatoria di merito, la liquidazione dei contributi relativi agli interventi avverrà come di 
seguito indicato:

- liquidazione dell’acconto del 50% a seguito di accettazione del contributo;
- liquidazione del saldo a conclusione dell’intervento previa produzione della 

documentazione di rendicontazione con certificazione della spesa sostenuta.
Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, la rendicontazione, corredata 
della documentazione relativa, dovrà essere trasmessa alla Regione Marche 
successivamente al 01/01/2020 e non oltre il 30/09/2020. 

Si stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2019   
con l’ adozione di atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa riduzione della 
prenotazione di spesa.

C on successivo atto si procederà alla nomina della commissione di valutazione interna per 
l’attribuzione dei punteggi e la determinazione della graduatoria finale delle istanze ammesse al 
contributo.

I l presente atto  è pubbl icato  per estratto sul BUR della regione e sul sito regione Marche alla pagina 
“Amministrazione Trasparente/sessione bandi”.
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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 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014.

esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto. 

    Il responsabile del procedimento
         (Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO “1” BANDO
ALLEGATO “2” DOMANDA
ALLEGATO “3” RENDICONTO
ALLEGATO “4” RENDICONTO ANALITICO
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