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

DELLA COSTA

##numero_data## 

Oggetto:  Legge 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. L.R. n. 13/2021, DGR n. 943 del 26.07.2021. Bando 

pubblico a sportello anno 2021 per la concessione di contributi a favore dei comuni 

marchigiani per la realizzazione della progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche per la 

messa in sicurezza del territorio - Importo € 2.350.598,69 Capitolo 2090120145 Bilancio 

2021/2023 annualità 2022.

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

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria nonch é  il d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

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

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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio, n. 42 e successive modifiche;

VISTA la DGR n. 1536 del 7.12.2016 di istituzione dei Servizi della Giunta Regionale e la D.G.R. n. 
1333 del 8.10.2018 di parziale modifica;

VISTA la D.G.R. n. 1434 del 29.10.2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 646 del 24.05.2021 - Proroga degli attuali incarichi di direzione dei servizi e  delle   
posizioni di funzione nell’ambito della Giunta Regionale;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021/2023 della Regione Marche” (Legge di stabilità 2021);

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 – Legge di Bilancio 2021/2023;

VISTA la DGR n. 1674 del 30.12.2020 di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 
al Bilancio 2021-2023 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e la DGR n. 
1675 del 30.12.2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2021-2023 - 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

Di approvare  il bando   a sportello  per l’ anno  2021   e la relativa modulistica ,  di cui agli allegati:  A  
“ bando ”,  B  “domanda”,  parti integranti del presente atto, per   la concessione di contributi a favore dei 
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comuni marchigiani per la realizzazione della progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche per la 
messa in sicurezza del territorio, in attuazione della DGR n. 943 del 26.07.2021;

Di stabilire  che le domande  pot ranno essere presentate  a partire  dalle   ore  10 ,00 del giorno   10 
settembre 2021 sino alle ore 18,00 del 30 settembre 2021;

Di stabilire  che ai fini dell’ammissione al contributo le domande  dovranno rispettare  quanto riportato    
nell’allegato A “Bando” parte integrande del presente atto;

Di stabilire  che l’onere derivante dal presente atto,  b ando  per l’  anno  2021,  pari a complessivi  €   
2.350.598,69 ,  trova copertura in termini di esigibilità della spesa,  sulle disponibilità del capitolo 
2090120145 Bilancio 2021-2023 anno 2022;

Di specificare  che, per quanto riguarda lo stanziamento sul capitolo 2090120145, trattasi di   risorse 
vincolate, correlate al capitolo di entrata  1402010234  -  accertamento n. 204/202 2 ,   coerenti, quanto 
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai   livelli di articolazione del 
piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011;

Di stabilire  che l’esigibilità dell’onere derivante dal presente atto,   b ando   per l’ anno  2021,   pari a 
complessivi €  2.350.598,69 , in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, viene differita nell’anno 2022;

Di assumere , in ragione dell’esigibilità 2022 ,  prenotazione di impegno di spesa per €  2.350.598,69  
sul bilancio 2021/2023 annualità 202 2 ,  capitolo di spesa 2090120145 a seguito della DGR n.  943 del 
26.07.2021;

Di stabilire  che l’ assegnazione delle risorse sarà dispost a ,  con decreto dirigenziale della P.F. Tutela 
delle acque e difesa del suolo e della costa, entro il 30 ottobre 2021;

Di stabilire  che   la liquidazione dei contributi relativi agli interventi  del Bando 2021 ,   sarà effettuata per 
quote, su specifica richiesta del Comune assegnatario, da presentarsi in base all’avanzamento fisico 
della spesa per l’attuazione dell’intervento, entro l’anno 2022;

di trasmette il presente atto ai Comuni della Regione Marche;

d i pubblicare  il  presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art.  4 della 
L.R. 28.07.2003, n. 17, nonché, in forma integrale, sul sito  www.regione.marche.it.   sezione 
Amministrazione Trasparente.

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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge regionale 3 aprile 2015, n. 13;

http://www.regione.marche.it
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Legge 145/2018, art. 1, cc. 134 e segg.: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” articolo 1, comma 809”;
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato – n. 223085 del 24/11/2020.
Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021/2023 della Regione Marche” (Legge di stabilità 2021);
Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 – Legge di Bilancio 2021/2023;
DGR n. 1674 del 30.12.2020 di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2021-2023 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e la DGR n. 1675 
del 30.12.2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2021-2023 - 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
Legge regionale n. 13 del 25 giugno 2021: “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno 
alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DGR n. 822 del 28/06/2021: “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea 
legislativa regionale nella seduta del 22  g iugno 2021, n. 29 concernente “Disposizioni urgenti in tema 
di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio di Previsione 
2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”. Variazione al Documento 
Tecnico di Accompagnamento 2021-2023”
DGR n. 823 del 28/6/2021: “Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea 
legislativa regionale nella seduta del 22  g iugno 2021, n. 29 concernente “Disposizioni urgenti in tema 
di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio di Previsione 
2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale”.
DDS n. 144/ITE del 07/07/2021 “L. 145/2018 art. 1. cc. 134 e segg. Accertamento entrate per 
complessivi € 144.228.600,00. Capitolo di entrata 1402010234 del bilancio 2021-2023, annualità 
2022-2034”.
DGR n. 943 del 26.07.2021.

Motivazione
La legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, all’articolo 2 prevede che le funzioni non fondamentali di cui 
all’allegato A, della stessa L.R., siano trasferite alla Regione; tra le materie individuate è ricompresa 
la “Difesa del Suolo”.

Con legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 134 e seguenti, così come modificata dalla legge 
30 dicembre 2020 n. 178 art. 1 comma 809 e seguenti, sono stati assegnati alle Regioni a statuto 
ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche. Per la progettazione e la 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio la quota prevista per la 
Regione Marche ammonta per l’anno 2022 € 2.350.598,69 e per l’anno 2023 € 2.167.774,34.

Con decreto n.  144/ITE del 07/07/2021   è stata  accertat a  qual e  trasferimento di risorse statali da 
parte del Ministero delle finanze assegnate ai sensi della 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg.  tra le altre 
la somma di € 2.350.598,69, capitolo di entrata 1402010234 - accertamento n. 204/2022.

Con DGR  n. 943 del 26.07.2021  sono stati definiti i criteri e la modalità per la concessione di 
contributi a favore dei comuni marchigiani per la realizzazione della progettazione e l’esecuzione di 
opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio  da assegnare con bando a sportello secondo i 
criteri riportati nell’allegato A (bando) della stessa delibera 943/2021.
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Finalità del bando è di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico; pertanto si vuole supportare i Comuni nella gestione del rischio idrogeologico inteso 
nella  sua accezione più ampia ovvero in relazione a rischio valanghe, esondazioni,  dissesti 
idrogeologici, difesa della costa, che generino o abbiano generato rischio per la popolazione e/o 
danno per le infrastrutture di competenza pubblica. 

 
Le domande di ammissione a contributo  potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 
giorno 10 settembre 2021 sino alle ore 18,00 del 30 settembre 2021.

L ’ assegnaz ione delle risorse sarà disposta  con decreto dirigenziale della P.F. Tutela delle acque e 
difesa del suolo e della  cost a ,  entro il 30 ottobre 2021 ,  che verrà tra smesso ai Comuni  richiedenti  con 
valore di notifica dell’assegnazione delle risorse . Qualora l’istanza venga rigettata sarà data evidenza 
delle relative motivazioni.

L’elenco degli interventi ammessi definitivamente al contributo sarà pubblicato sul sito web   
www.regione.marche.it.

Risulteranno assegnatari del contributo, in ordine di data e ora di spedizione del messaggio di posta 
elettronica certificata, i richiedenti le cui istanze siano risultate ammesse, fino all’esaurimento 
dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.

L’intervento ammesso a contributo non potrà essere modificato, se non per varianti in corso d’opera o 
modifiche contrattuali adeguatamente motivate ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e nei limiti 
consentiti dalla disciplina in materia di appalti pubblici, previa acquisizione di apposita autorizzazione 
da parte del RUP e di ogni autorizzazione prevista per legge, ferme restando le finalità e l’ammontare 
massimo del contributo al quale il beneficiario è stato ammesso.

E ventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) sono 
vincolate all’intervento fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione per il finanziamento 
delle eventuali modifiche in aumento e solo successivamente potranno essere svincolate e utilizzate 
dallo stesso Comune per ulteriori investimenti per le medesime finalità, previa autorizzazione della 
Regione Marche e purché la spesa sia comunque rendicontata entro l’anno di competenza. Le 
economie per minori spese possono altresì essere utilizzate per diminuire/azzerare la quota di 
cofinanziamento a carico dell’Ente attuatore dell’intervento.

Ispezioni e controlli potranno essere operati dalla Regione Marche presso il soggetto beneficiario del 
contributo allo scopo di verificare lo stato di realizzazione degli interventi finanziati.

L’erogazione del contributo assegnato sarà effettuata per quote, su specifica richiesta del Comune 
assegnatario, da presentarsi in base all’avanzamento fisico della spesa per l’attuazione 
dell’intervento, e con la quale venga certificato l’ammontare della spesa complessiva sostenuta, che 
non deve essere inferiore all’importo del contributo cumulativamente richiesto.

L ’onere derivante dal presente atto,  b ando  per l’anno  2021,  pari a complessivi  €  2.350.598,69 ,  trova 
copertura in termini di esigibilità della spesa,  sulle disponibilità del capitolo 2090120145  Bilancio 
2021-2023 anno 2022. 

P er quanto riguarda lo stanziamento sul capitolo 2090120145, trattasi di   risorse vincolate, correlate al 
capitolo di entrata  1402010234 - accertamento n. 204/202 2 ,   coerenti, quanto alla natura della spesa, 
con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai   livelli di articolazione del piano dei conti integrato 
di cui al D.Lgs. 118/2011.

http://www.regione.marche.it
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L ’esigibilità dell’onere derivante dal presente atto,  b ando  per l’anno  2021,   pari a complessivi €   
2.350.598,69 , in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 
del d.lgs. n. 118/2011, viene differita nell’anno 2022.

Si assume,  in ragione dell’esigibilità 2022 ,  prenotazione di impegno di spesa per €  2.350.598,69  sul 
bilancio 2021/2023 annualità 202 2  capitolo di spesa 2090120145 ,  a seguito della DGR n. 943 del 
26.07.2021.

Per quanto sopra, con il presente atto si   approva il bando a sportello  per l’anno  2021  e la relativa 
modulistica, di cui agli allegati: A “bando”  e   B  “domanda”, parti integranti del presente atto, per  per la 
concessione di contributi a favore dei comuni marchigiani per la realizzazione della progettazione e 
l’esecuzione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio , in attuazione della DGR n.   
943 del 26.07.2021.

Il presente atto è trasmesso ai Comuni della Regione Marche.

Il presente atto  è pubbl icato  sul  Bollettino Ufficiale della Regione Marche ,  ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
28.07.2003, n. 17.

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.

    Il responsabile del procedimento
         (Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO “A” BANDO
ALLEGATO “B” DOMANDA
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