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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E 

VIABILITÀ

##numero_data##

Oggetto:  DGR 1295/2019 - DGR 847/2020 - L.99/2009 - art.45 co.5 - D.M. 25/02/2016. Fondo 
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da 

estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018. Intervento strategico 2) Contributi ai Comuni e 

aggregazione di Comuni marchigiani, con meno di 20.000 abitanti, per interventi a favore 

della mobilità ciclistica. BANDO approvato con DDPF 489/TPL/2020 - PROROGA 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE al 21 DICEMBRE 2020.

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

Visto  l’art.16 bis della legge regionale 15.10.2001, n.20 e ss.mm.ii., (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

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

DECRETA

1. di prorogare,  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio ,  il termine ultimo per la 
presentazione delle domande   di cui al Bando approvato con DDPF n.  489 /TPL del 1 1 /0 9 /2020 
relativo a  “ DGR 1295/2019 - DGR 847/2020 - L.99/2009 - art.45 co.5 - D.M. 25/02/2016. Fondo 
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da 
estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018. Intervento strategico 2) Contributi ai Comuni e 
aggregazione di Comuni marchigiani, con meno di 20.000 abitanti, per interventi a favore della 
mobilità ciclistica”, stabilendo, quale nuova scadenza, la data del 21 dicembre 2020;

2. di disporre  la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi dell’art.4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17 e sul sito istituzionale della Regione Marche   
www.regione.marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di 
finanziamento”.

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.

La Dirigente
(ing. Cinzia Montironi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento:

- D. Lgs n.118/2011  Disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi; come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 
n.126 e dalla L.23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

- Legge Regionale 30 dicembre 2019 n.41 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

- Legge Regionale 30 dicembre 2019 n.42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;

- D.G.R.n.1677 del 30 dicembre 2019 - D. Lgs.23 giugno 2011, n.118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati” e ss.m.ii;

- D.G.R.n.1678 del 30 dicembre 2019 - “D. Lgs.23 giugno 2011, n.118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020 - 2022 ripartizione delle categorie 
e macroaggregati in capitoli” e ss.m.ii;

- DGR n.162 del 18/02/ 2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario 
gestionale 2020-2022”;

- DDS n.92 del 12 marzo 2020 “Accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020 capitolo 
1403100024 - legge 99/2009 articolo 45 assegnazione fondi dallo Stato derivanti da estrazione di 
idrocarburi per misure di sviluppo economico”;

- D.G.R.n.1536 del 07/12/2016 recante "Articoli 4 e 9 L.20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 
Regionale" ss.mm.ii.;

- D.G.R.n.31 del 25/01/2017 recante "L.R.n.20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi." ss.mm.ii.;

- D.G.R.n.658 del 03/06/2020 “Articolo 28 L.R.n.20/2001. Assunzione e conferimento incarico 
dirigenziale della Posizione di funzione “Trasporto pubblico, locale, logistica e viabilità” nell’ambito 
del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta Regionale, alla dott.ssa Cinzia 
Montironi;

- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa 
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi e successive integrazioni;

- Legge 23 luglio 2009 n.99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni; 

- Decreto legislativo 18 agosto 2015 n.145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza 
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il 
mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti

- Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, 25 febbraio 2016 recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo;

- Legge 7 agosto 2012 n.134 - Conversione in legge, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, recanti 
Misure urgenti per la crescita del Paese;
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- DGR n.1057 del 09/09/2019 Legge 99/2009 -art. 45 co. 5 -DM 25/02/2016 -Fondo preordinato alla 
promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi 
anni 2013-2014 e 2016. Approvazione protocollo di intesa tra la regione Marche, il Ministero dello 
Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione;

- DGR n.1295  del  28/10/2019 “ Legge  99/2009 -art. 45 co. 5 -DM 25/02/2016 -Fondo preordinato alla 
promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da estrazione di idrocarburi 
anni 2017 e 2018. Approvazione protocollo di intesa tra la regione  Marche, il Ministero dello 
Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzazione alla sottoscrizione.”; 

- DGR n.847 del 06.07.2020 “ DGR 1295/2019 - Legge 99/2009 - art.45 co.5 - DM 25.02.2016. Fondo 
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante risorse derivanti da 
estrazione di idrocarburi anni 2017 2018- Intervento strategico 2) Contributi ai Comuni marchigiani 
per interventi a favore della mobilità ciclistica.  Dotazione  €  816.625,00 - Definizione criteri e modalità 
utilizzo risorse;

- Decreto  n. 489 del 11 settembre 2020  DGR 1295/2019 – DGR 868/2020- L. 99/2009 - art.45 co.5 - 
D.M. 25/02/2016. Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante 
risorse derivanti da estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018. Intervento strategico 1) Incentivi a 
favore delle micro, piccole e medie imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica per mezzi 
elettrici - APPROVAZIONE BANDO e prenotazione impegno di spesa di euro 828.190,00 - Capitolo 
2100520133 - Bilancio 2020/2022 - annualità 2020.

- Legge regionale 3 dicembre 2012 n.38 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;

- Legge 11 gennaio 2018 n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.

Motivazione 

Al fine di dare attuazione  a quanto stabilito  dalla DGR n. 847  del  06 / 07 /20 20,  con DDPF n. 489 /TPL 
del 1 1   settembre  2020  e   ad oggetto:  “DGR 1295/2019 - DGR 847/2020 - L.99/2009 - art.45 co.5 
D.M. 25/02/2016. Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico mediante 
risorse derivanti da estrazione di idrocarburi anni 2017 e 2018. Intervento strategico 2) Contributi ai 
Comuni e aggregazione di Comuni marchigiani, con meno di 20.000 abitanti, per interventi a favore 
della mobilità ciclistica”  è stato approvato il Bando di accesso ai contributi per una dotazione 
finanziaria prevista pari ad € 816.625,00.

Il Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche  www.regione.marche.it alla 
sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento” ed, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, il decreto di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche  n. 84  del  24 settembre 2020 , nella stessa sezione sono state pubblicate 
anche le FAQ, in risposta ai quesiti posti dai potenziali Beneficiari.

Come previsto dal punto 8   “MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” del 
Bando Pubblico  approvato con il  sopracitato DDPF n. 489 /TPL del 1 1   settembre  2020, le domande 
d evono  pervenire entro e non oltre  il 60 ° giorno, a decorrere dal giorno di pubblicazione  del B ando   
sul BUR, pertanto con scadenza in data 23 novembre 2020.

Recentemente  sono pervenute ,  alla P.F. Trasporto pubblico locale, Logistica e Viabilità ,  da parte  dei 
potenziali E nti  interessati  al Bando ,  diverse  richiest e  rispetto all ’esigenza  di proroga del termine 
ultimo per la presentazione delle istanze di contributo  legate al B ando in oggetto . Dette istanze ,   
pervenute sia  per le vie  brevi che formalizzate con pec, acquisite ai prot t . reg. n n .   

http://www.regione.marche.it
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1254536|03/11/2020 ,  1252193|03/11/2020 ,  1241085|30/10/2020  e  1237115|29/10/2020 , hanno   
evidenziato  la necessità di prorogare il termine  per la presentazione delle domande,  anche alla luce 
del  recente  D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ,  contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 . Nelle richieste è stato fatto presente, tra l’altro, che ,  l’esigenza di dover 
svolgere l’attività lavorativa in modalità Smart Working ,  sta comportando alcune difficoltà operative e 
limitando il coordinamento tra i vari soggetti incaricati alla predisposizione della documentazione 
richiesta dal Bando.

Con il presente atto, viste   le sopraindicate richiese, considerato il   particolare periodo legato 
all’emergenza Covid-19,  si stabilisce di prorogare   il termine ultimo per la presentazione delle 
domande, fissando, quale nuova scadenza, la data del 21 dicembre 2020.

Si dispone , inoltre,  la  pubblicazione  del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17 e sul sito istituzionale della Regione Marche   
www.regione.marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione e tras parenza/bandi di 
finanziamento”.

Con DGR  658  del  03 /0 6 /20 20  la Regione Marche ha conferito l’incarico di direzione della Posizione 
di Funzione “Trasporto  Pubblico  Locale e Logistica” nell’ambito del Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio, alla dott.ssa Cinzia Montironi.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto indicato nel dispositivo

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Michela Ferroni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno
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