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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 11, L.R. 41/2019. DGR 1678/2019. Approvazione dello schema di avviso 

pubblico per l’acquisizione della documentazione necessaria per l’eventuale 

concessione di contributi agli enti locali per spese sostenute a seguito di 

dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO  l’art. 11 della legge regionale 41/2019, che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento 

straordinario di 100.000 euro da destinare alle maggiori esigenze finanziarie dei comuni e 

delle province che hanno sostenuto oneri economici imprevisti per il trasporto pubblico 

scolastico e per la logistica, a seguito della dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici;

DATO ATTO  che  risulta stanziato, per le finalità  di cofinanziamento  in oggetto, l’importo di 

 10 0.000 euro, nel capitolo di spesa n.  2180120033   del  bilancio finanziario gestionale 

2020/2022, approvato con DGR 1678/2019 in attuazione della L.R. di bilancio n. 42/2019;

RILEVATO che  l’art. 11, L.R. 41/2019 prevede che il fondo sia ripartito sulla base di un avviso 

pubblico in proporzione diretta alle spese sostenute e non cofinanziate da altre pubbliche 

amministrazioni, sulla base dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario e della 

documentazione della inagibilità e delle maggiori spese;

CONSIDERATA la necessità  di impegnare , con successivo atto,  la spesa relativa agli 

eventuali contributi  regionali, nel momento in cui sarà possibile individuare i beneficiari e gli 

importi dei contributi, fermo restando che dal presente atto non deriva direttamente, né può 

derivare, una maggiore spesa rispetto a quanto già previsto in sede di bilancio;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  approvare  lo schema di  avviso pubblico e di istanza  per la concessione di eventuali  
contributi destinati  agli enti locali per cofinanziamento delle spese sostenute per il trasporto 
pubblico scolastico e per la logistica a seguito della dichiarazione di inagibilità di edifici 
scolastici, ai sensi dell’articolo 11, L.R. 41/2019,  nei termini di cui  agli  Allegat i  n. 1  e 2 al 
presente decreto, quali parti integranti;
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- di stabilire  che le istanze di concessione dei contributi devono essere corredate, pena 
l’esclusione dal beneficio, da un’attestazione contabile, da compilare conformemente 
all’Allegato 1 e dalla documentazione dell’inagibilità e delle spese sostenute;

-  di stabilire  che  la documentazione di cui ai precedenti punti del dispositivo debba  pervenire 
alla Regione Marche – Giunta regionale – p.f.  E nti locali , integrazione  e semplificazione  dei 
servizi territoriali,   alla  PEC:    regione.marche.entilocali@emarche.it,  entro e non oltre il termine 
perentorio di  30  giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito   
www.norme.marche.it, con efficacia legale ai sensi dell’art.32, legge 69/2009 ,  nonché della 
DGR 573/2016;

-  di pubblicare , inoltre, l’avviso  pubblico  allegato  al presente decreto nelle sezioni 
“opportunità per il territorio” ed “Enti locali e PA”  del sito internet  www.regione.marche.it ai fini 
della pubblicità notizia;

- di stabilire , infine,  che il presente decreto v enga  pubblicato sul BUR Marche, per estrat to, ai 
sensi della L.R. 17/2003.

Attesta,  infine ,  che dal presente decreto non deriva , né può derivare, una nuova spesa a  
carico della Regione.

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
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
L.R. 41/2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche - 
legge di stabilità 2020);
L.R. 42/2019 (Bilancio di previsione 2020/2022);
DGR 1677 del 30/12/2019 (documento tecnico di accompagnamento al bilancio);
DGR 1678 del 30/12/2019 (bilancio finanziario gestionale 2020/2022).

(motivazione)

La legge regionale n. 41/2019, all’articolo 11,  prevede  per l’anno 2020  contributi regionali  
straordinari   per 100.000 euro,  in favore  degli enti locali che abbiano sostenuto maggiori spese 
impreviste per il trasporto pubblico locale e per la logistica, a seguito della dichiarazione di 

mailto:regione.marche.entilocali@emarche.it
http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it
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inagibilità di edifici scolastici.

R isulta stanziato, per le finalità di cofinanziamento in oggetto, l’importo di 100.000 euro, nel 
capitolo di spesa n. 2180120033 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, approvato con 
DGR 1678/2019 in attuazione della L.R. di bilancio n. 42/2019.

L’ art. 11, L.R. 41/2019 prevede che il fondo sia ripartito sulla base di un avviso pubblico in 
proporzione diretta alle spese sostenute e non cofinanziate da altre pubbliche amministrazioni, 
sulla base dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario e della documentazione 
della inagibilità e delle maggiori spese.

C on successivo atto,  sarà impegnata  la spesa relativa agli eventuali contributi regionali, nel 
momento in cui sarà possibile individuare i beneficiari e gli importi dei contributi, fermo 
restando che dal presente atto non deriva direttamente, né può derivare, una maggiore spesa 
rispetto a quanto già previsto in sede di bilancio.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti stanziamenti, è stato predisposto 
uno schema di nota per richiedere il contributo.

E’ stato inoltre predisposto uno schema di avviso pubblico da diffondere attraverso i canali 
informativi ufficiali della Regione.

Al fine di dare attuazione alla decisione di stanziamento assunta con il bilancio regionale, è 
necessario approvare lo schema di avviso pubblico, lo schema di istanza di concessione dei 
contributi e disporne la pubblicazione.

E’ stato accertato che presente procedimento   è stato concluso entro i termini, per quanto di 
competenza della scrivente struttura e d è stato altresì accertato  che non sussistono conflitti di 
interesse.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello 
Stato entro 120 giorni.

(esito dell’istruttoria)

Si propone l’adozione di un decreto che preveda:

- di  approvare  lo schema di avviso pubblico e di istanza per la concessione di eventuali 
contributi destinati agli enti locali per cofinanziamento delle spese sostenute per il trasporto 
pubblico scolastico e per la logistica a seguito della dichiarazione di inagibilità di edifici 
scolastici, ai sensi dell’articolo 11, L.R. 41/2019, nei termini di cui agli Allegati n. 1 e 2 al 
presente decreto, quali parti integranti;

- di stabilire  che le istanze di concessione dei contributi devono essere corredate, pena 
l’esclusione dal beneficio, da un’attestazione contabile, da compilare conformemente 
all’Allegato 1 e dalla documentazione dell’inagibilità e delle spese sostenute;
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-  di stabilire  che  la documentazione di cui ai precedenti punti del dispositivo debba  pervenire 
alla Regione Marche – Giunta regionale – p.f.  E nti locali , integrazione  e semplificazione  dei 
servizi territoriali,   alla  PEC:    regione.marche.entilocali@emarche.it,  entro e non oltre il termine 
perentorio di  30  giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito   
www.norme.marche.it, con efficacia legale ai sensi dell’art.32, legge 69/2009 ,  nonché della 
DGR 573/2016;

-  di pubblicare , inoltre, l’avviso  pubblico  allegato  al presente decreto nelle sezioni 
“opportunità per il territorio” ed “Enti locali e PA”  del sito internet  www.regione.marche.it ai fini 
della pubblicità notizia;

- di stabilire , infine,  che il presente decreto v enga  pubblicato sul BUR Marche, per estrat to, ai 
sensi della L.R. 17/2003.

Dal presente decreto non deriva, né può derivare, una nuova spesa a carico della Regione. 

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 responsabile del procedimento
         (Claudio Piermattei)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1 – schema di  istanza di concessione dei contributi  per i comuni e per le province ex art. 
11, L.R. 41/2019

2 – schema di avviso pubblico.
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