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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E 

CAVE E MINIERE

##numero_data##

Oggetto:  DGR n. 538 del 03 05 2021. Approvazione bando, termini e modalità operative per la 

presentazione delle domande e relativa modulistica rivolto alle scuole secondarie 

superiori sui temi dello Sviluppo Sostenibile. Prenotazione impegno di spesa euro 

12.000,00 capitolo 2090910091 - bilancio 2021/2023 annualità 2022.

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

presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile di cui al D.Lgs.118/11;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di dare attuazione  all’accordo con l’Ufficio scolastico regionale, il cui schema è stato 

approvato con DGR n. 538 del 03.05.2021, relativo alla   promozione dello sviluppo 

sostenibile nelle scuole del secondo ciclo ,  in merito   al l’emanazion e  di  un bando rivolto 

alle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale che premia progetti volti 

a diffondere tra gli studenti la conoscenza dell’Agenda 2030 e della  Strategia Regionale 

di Sviluppo Sostenibile (SRSvS);

2. di approvare  il “ B ando   per le scuole secondarie superiori sui temi dello sviluppo 

sostenibile  - Progetto  BLOG - Bilanciare le Leve dell'Organizzazione region ale 

marchigiana sui  Goals  dell'A genda 2030 ”, riportato nel l’Allegato A al presente atto, di 

cui costituisce  parte integrante e sostanziale , secondo i criteri e le modalità di 

erogazione dei premi approvati con DGR  nn .  313/2021 e 538/2021 e  in linea con gli 

accordi sottoscritti  con il Ministero della transizione ecologica relativi alla definizione 

della SRSvS;

3. di stabilire che le istanze per la partecipazione al bando  e il resoconto finale delle 

attività svolte  potranno essere presentate nel rispetto delle modalità previste 

 ne ll’Allegato A ,   di cui al precedente punto, attraverso la compilazione dei  seguenti 

allegati ,  che  costituisc ono   parte integrante e sostanziale   del  presente atto :  Allegato 1   

Lettera d’intenti  - Allegato 2  Domanda di partecipazione  - Allegato 3  Scheda progetto  - 

Allegato 4  Relazione di resoconto finale delle attività svolte  - Allegato  5   Scheda di 

resoconto del progetto  - Allegato 6 Liberatoria per la pubblicazione delle proprie 

immagini, registrazioni e trasmissioni audiovisive - Allegato 7 Informativa ai sensi 
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dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR per i dati personali raccolti direttamente 

dai soggetti interessati e  trattati ai fini del presente bando - Allegato 8 Informativa ai 

sensi dell’art. 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR per i dati personali raccolti per il 

tramite degli Istituti scolastici;

4. di stabilire  che  l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessi € 12.000,00. In 

ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del 

 D .lgs. n. 118/2011,  si attesta che l’obbligazione  di cui al presente atto si perfezionerà 

entro l’esercizio finanziario   2021 e risulterà esigibile secondo il seguente 

cronoprogramma:

Annualità 2022 TOTALE

12.000,00 12.000,00

5. ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono 

attualmente stanziate sul bilancio 2021/2023, sull’annualità corrente, capitolo di spesa 

n. 2090910091, correlato  in entrata capitolo 1201010443 , accertamento n. 4051/2020, 

per far fronte all’importo totale di cui al presente atto s i individua nell’annualità 2021  la 

disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione 

di impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto 

per l’imputazione secondo esigibilità dell’obbligaz ione di cui al precedente punto , in 

conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di 

bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.   Le risorse riservate 

a tale intervento risultano 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 termini di allocazione nella missione e programma di 

Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al  D.Lgs .  

n. 118/2011 e/o SIOPE.”

6. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui all’allegato A nella pagina dedicata agli 

avvisi del sito istituzionale dell’Ente e nella pagina tematica del settore 

Ambiente/ sviluppo sostenibile  dedicata alle “News”   e sul sito regionale   

www.normemarche.it ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.

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
(Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento
 Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e  ss. mm.ii .  tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per lo sviluppo 

sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organi 

internazionali - e la Regione Marche relativo alla “Collaborazione per attività di supporto 

alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e  ss.mm.ii  

in relazione all’attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” approvato 

con DGR n. 1602/2018 e sottoscritto in modalità elettronica il 05/12/2018 (repert orio 

Scritture private e convenzioni Nr. 3919/2018 - Repertorio MATTM n. 11960.05-12-2018);

 Accordo di collaborazione,  prot . 224 del 10/02/2020, sottoscritto, ai sensi dell’art.6 

dell’Avviso Pubblico, prot.333 del 26.07.2019, tra il Ministero dell’Ambiente DG CRESS e 

la Regione Marche, che regola le modalità di attuazione del progetto denominato “BLOG 

II" per l’attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile approvato con 

DGR n. 4/2020 (repertorio Scritture private e convenzioni Nr. 5858 - REG_INT: 2020/427 - 

Repertorio MATTM n. 224 del 10/02/2020).

 DGR n. 250 del 08/03/2021 Obiettivi ed azioni per la definizione della Strategia Regionale 

per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Accordo del 5 dicembre 2018 tra la Regione 

Marche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 Accordo   tra  l’Ufficio Scolastico Regionale  e la Regione Marche   “per promuovere lo sviluppo 

sostenibile nelle scuole del secondo ciclo”, approvato con DGR n. 538 del 03/05/2021;

 DGR n.  313  del  22/03/2021   Accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare relativo all’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile – criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse destinate al coinvolgimento delle 

scuole secondarie superiori, così come modificata dalla DGR n. 538/2021;

 D.lgs  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;

 L.R. n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2021)

 L.R. n. 54 del 31/12/2020 Bilancio di previsione 2021-2023 

 DGR 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 

del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento e ss.mm.ii.

 DGR 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 

del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023 e ss.mm.ii.

 DGR 142 del 15/02/2021 Art. 42 comma 11  D.Lgs .  118/2011 -  Reiscrizione  nel Bilancio di 
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Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario 

Gestionale - 4° provvedimento

Motivazione

Con  la DGR n.  538 /2021   è stato approvato lo schema di  accordo   tra la Regione Marche e    

l’Ufficio Scolastico Regionale   (USR)  per  promuovere lo sviluppo sostenibile nelle scuole del 

secondo ciclo . Tale accordo è sinergico alle azioni  previst e  n egli  Accordi sottoscritti  tra la 

Regione Marche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela de l Territorio e del Mare , ora 

Ministero della transizione ecologica  ( MiTE ) ,  relativi  alla definizione della Strategia Regionale 

per lo Sviluppo Sostenibile  ( SRSvS ) . In particolare  il  secondo accordo,  prot .  n.  224 del 

10/02/2020, denominato “BLOG II" , prevede  il coinvolgimento delle scuole secondarie di 

secondo grado.

Al fine di garantire quanto previsto negli accordi per la definizione della  SRS v S ,  con l a DGR n.    

538 /2021   è stata approvata la convenzione con  l’USR che tra gli impegni delle parti  prevede 

una collaborazione tra i due Enti  per la  definizione  di un  bando rel ativo allo sviluppo sostenibile 

e la promozione del bando presso le scuole secondarie di secondo grado.

Con delibera n. 313 del  22/03/2021 ,  così come modificata dalla DGR n. 538/2021 ,  la Giunta 

Regionale ha approvato  i  criteri e  le  modalità per l’utilizzo delle risorse destinate al 

coinvolgimento delle scuole secondarie superiori.

Per quanto sopra  c on il presente  atto si approva   il “BANDO PER LE SCUOLE SECONDARIE 

SUPERIORI SUI TEMI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - Progetto BLOG - Bilanciare le 

Leve dell'Organizzazione region ale marchigiana sui  Goals  dell'A genda 2030”, riportato 

nell’Allegato A al presente atto, corredato dai seguenti allegati: Allegato 1 Lettera d’intenti - 

Allegato 2 Domanda di partecipazione - Allegato 3 Scheda progetto - Allegato 4 Relazione di 

resoconto finale delle attività svolte - Allegato 5 Scheda di resoconto de l progetto  -  Allegato 6 

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini, registrazioni e trasmissioni audiovisive  

-  Allegato 7 Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR per i dati 

personali raccolti direttamente dai soggetti interessati e trattati ai fini del presente bando  -   

Allegato 8 Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR per i dati 

personali raccolti per il tramite degli Istituti scolastici.

Il bando premia progetti che saranno realizzati nell’anno scolastico 2021-2022 da classi terze 

e quarte delle scuole secondarie del secondo ciclo marchigiane. 

Ogni progetto deve coinvolgere minimo tre  classi e può essere presentato  da un singolo 

istituto avente almeno tre indirizzi di studio,   oppure   da più istituti che insieme riuniscano 

almeno tre indirizzi di studio. Gli istituti del cratere sismico possono partecipare a prescindere 

dalla presenza in essi di almeno tre indirizzi, ma devono coinvolgere minimo tre classi. 

Ogni istituto può partecipare con un solo progetto.

L’iter previsto dal bando è il seguente:

1.  l’Istituto intenzionato a presentare un progetto è invitato a manifestare alla Regione entro il 

30 giugno 2021 la volontà di partecipare al bando; 

2.  entro il 15 ottobre 2021 l’Istituto deve presentare alla Regione il progetto da realizzare nel 

corso dell’anno scolastico 2021-2022, dichiarandone il recepimento nel PTOF;

3.  entro il 15 novembre 2021 la Regione approverà la graduatoria dei progetti presentati, al 
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fine di attribuire un premio in denaro ai tre migliori progetti (1° premio: € 5.000,00; 2° premio: 

€ 4.000,00; 3° premio: € 3.000,00). Qualora, nel corso dell’esercizio finanziario 2021-2022, 

la dotazione del bando fosse integrata, potranno essere assegnati ulteriori premi pari ad € 

3.000,00 attraverso lo scorrimento della graduatoria;

4. il progetto andrà realizzato entro il mese di maggio 2022;

5.  entro il 15 giugno 2022 l’istituto dovrà dimostrare l’effettiva realizzazione del progetto, 

presentando alla Regione: 

- una relazione finale sulle attività svolte;

- il “prodotto finale” realizzato;

- un video che racconti il progetto e i suoi risultati.

L ’onere complessivo  derivante dal presente atto è  di euro  1 2 .000,00  per il quale  si fa fronte a 

valere sulla disponibilità presente   nel capitolo 209091009 1  per euro 1 2 .000,00 del bilancio 

regionale 2021/2023 annualità 2021 in relazione agli accertamenti di entrata (DD n. 234/CRB 

del 14-12-2020) sul capitolo 1201010443 del bilancio regionale 2020/2022 annualità 2020, 

2021 e 2022 derivanti da trasferimenti dello stato vincolati, corrispondenti ad una cifra 

complessiva di € 210.000,00, secondo il seguente cronoprogramma:

annualità accertamento n. del importo euro

2020 4051/2020 11/12/2020 84.000,00

2021 257/2021 11/12/2020 84.000,00

2022 132/2022 11/12/2020 42.000,00

l’importo che si utilizza fa riferimento all’accertamento annualità 2020 ,   reiscritto  nel bilancio 

regionale 2021/2023 annualità 2021 con DGR 142 del 15/02/2021.

L’ onere derivante dal presente atto a mmonta a complessi € 12.000,00 e i n ragione del 

principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, 

l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2021 e risulterà 

esigibile secondo il seguente cronoprogramma: Annualità 2022 euro 12.000,00.

C onsiderato che le risorse sono attualmente stanziate sul bilancio 2021/2023, sull’annualità 

corrente, capitolo di spesa n. 2090910091, per far fronte all’importo totale di cui al presente 

atto si individua nell’annualità 2021 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura 

finanziaria e si assume prenotazione di impegno per pari importo. Le risorse riservate a tale 

intervento risultano 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 termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di 

articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.”

L’efficacia del presente atto è condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato cui 

farà seguito adozione di atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa 

riduzione della prenotazione di impegno.
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Il CUP (progetto BLOG II) di cui all’accordo di collaborazione repertorio 224 del 10/02/2020 è il 

seguente: B89C20002410001.

Esito dell’istruttoria
A conclusione dell’analisi istruttoria si propone l’adozione del presente atto.

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
         (Patrizia Giacomin)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A “Bando per le scuole secondarie superiori sui temi dello sviluppo sostenibile - 

Progetto BLOG - Bilanciare le Leve dell'Organizzazione regionale marchigiana sui Goals 

dell'Agenda 2030”

Allegato 1 Lettera d’intenti 

Allegato 2 Domanda di partecipazione 

Allegato 3 Scheda progetto 

Allegato 4 Relazione di resoconto finale delle attività svolte 

Allegato 5 Scheda di resoconto del progetto

Allegato 6 Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini, registrazioni e trasmissioni 

audiovisive

Allegato 7 Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR per i dati 

personali raccolti direttamente dai soggetti interessati e trattati ai fini del presente bando

Allegato 8 Informativa ai sensi dell’art. 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR per i dati 

personali raccolti per il tramite degli Istituti scolastici.
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