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

CAVE E MINIERE

##numero_data##

Oggetto:  Decreto n. 110 del 24 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. Proroga termini di presentazione 

domande.

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

presente decreto;

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 prorogare al giorno  3 0 ottobre 2021 , la scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione al “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”   approvato con DD n.  110 / CRB  del  24   maggio  

2021;

2. 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 
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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

In data  24   maggio  2021, con decreto del dirigente  della P.F.   B onifiche, fonti energetiche, rifiuti 

e cave e miniere  n.  110 / CRB  è st ato approvato e pubblicato il  “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”.

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

e quarte delle scuole secondarie del secondo ciclo marchigiane. 

Le dom ande  devono  essere presentate ,  secondo l’ articolo  3 dell’Allegato A al DD n. 110/2021 , 

entro il 15/10/2021, esclusivamente per pec, come indicato nei moduli approvati.

Si dà atto , che alla data del  15 ottobre 2021, giorno di scadenza del bando , sono  state 

presentate n. 4 domande, numero inferiore alle diverse richi este telefoniche pervenute, alcune 

delle quali chiedevano la proroga della scadenza del bando.

Sentito  l’Ufficio scolastico regionale  e valutato le diverse incombenze  amministrative connesse, 

 considerando anche la possibilità di aumentare  la dotazione del bando  per lo  scorrimento della 

graduatoria , come previsto dallo stesso bando ,  si r itiene opportuno   prorogare  il  termine   ultimo   

per la scadenza prevista per la presentazione delle domande al 30 ottobre 2021.

Per le modalità di  partecipazione  e di attuazione de l Bando  si dovrà far riferimento 

esclusivamente a quanto stabilito nell’avviso approvato   con decreto del  d irigente del  P.F.  

Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere n. 110/CRB del 24/05/2021.

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

Nessun allegato.
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