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Allegato “A” 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RISERVATI ALLE 

STRUTTURE RESIDENZIALI EXTRA OSPEDALIERE SANITARIE, SOCIOSANITARIE 

FINALIZZATI ALLA COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI 

NELL'ANNUALITÀ 2021, PER LE NECESSITÀ ASSISTENZIALI ED ORGANIZZATIVE 

COVID CORRELATE - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021 - 

ATTUAZIONE D.G.R. N. 1003/2022. 

 

 § 1. FINALITA’ 
 
Premessa 

 
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le strutture residenziali extra 
ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali hanno dovuto affrontare l'assunzione 
immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi 
della situazione pandemica. Ciò ha comportato serie difficoltà per le strutture, sia da un 
punto di vista organizzativo che economico, con conseguente aumento delle spese e 
diminuzione dei ricavi. 
In particolare si fa riferimento ad esempio ai maggiori costi per l’approvvigionamento degli 
indispensabili dispositivi di protezione individuale (DPI), per i necessari prodotti per la 
sanificazione ambientale e sterilizzazione delle attrezzature, per lo smaltimento dei rifiuti 
speciali, nonché per la riorganizzazione degli accessi dei visitatori e l’ingresso di nuovi ospiti, 
per migliorare la qualità dell’assistenza al fine di ridurre il senso di isolamento degli ospiti e 
garantire la ripresa delle relazioni con i propri familiari, per assicurare l’efficace isolamento 
all’interno delle strutture degli ospiti risultanti positivi al contagio da covid-19 e sottoposti a 
regime di quarantena (riservando quindi camere apposite per tali esigenze), per la riduzione 
del numero dei ricoveri con conseguenti minori entrate (anche in presenza di posti letto 
disponibili). 
Il perdurare della situazione ha comportato ingenti perdite economiche per tali strutture, non 
recuperabili, mettendo a rischio un intero comparto che costituisce perno del sistema socio-
assistenziale regionale e che fornisce ospitalità a migliaia di utenti e lavoro a centinaia di 
operatori. 
 

Con il presente avviso la Regione Marche intende contribuire al sostegno delle strutture 
residenziali extra ospedaliere sanitarie e sociosanitarie per le maggiori spese sostenute 
per gli adeguamenti alle disposizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19 e per le 
minori entrate da questo conseguenti nel periodo dal 1/8/2021 al 31/12/2021. 
 
§ 2. Aiuti di Stato - TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) 
 

A seguito di richiesta di parere, il Dirigente del Settore Programmazione delle risorse nazionali 
e aiuti di stato ha ritenuto che per tale misura di concessione di contributi non si evidenziano 
profili di aiuto di stato in base a quanto disposto dall’art. 107, par. 1, TFUE (Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea), in quanto si tratta di interventi che non comportano 
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pregiudizio-alterazione della concorrenza e i contributi non vanno a favorire esclusivamente 
talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre le quali si trovino in una situazione fattuale 
e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime (prot.ID 26290269 
del 19/05/2022). 
  
§ 3. Tipologia di intervento e destinatari del contributo  
 
Il presente Avviso è finalizzato alla concessione di contributi agli enti titolari delle 
strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie e sociosanitarie di cui alla L.R. 
n.21/2016 e all’allegato C del Regolamento Regionale n.1 del 1 febbraio 2018 e alle 
conseguenti DD.GG.RR. n.937, n.938, o soggetti autorizzati ai sensi della previgente 
normativa (LL.RR. n. 20/2000 e n. 20/2002 e D.G.R. n. 289/2015) della Regione Marche 
che risultino autorizzate in data antecedente al 31/12/2021 e di norma registrate presso 
la Banca dati dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS), attive e funzionanti, 

ovvero aventi almeno 1 ospite inserito, nel periodo di riferimento considerato, che va 
dal 01/08/2021 al 31/12/2021. 
Le risorse pari a complessivi € 4.000.000,00 sono a valere sul Programma Operativo 
Complementare (POC) 2014/2020 - Asse Inclusione sociale e lotta alla povertà, Azione 
9.4.H Interventi COVID - (di cui alla D.G.R. n. 1003/2022) e sono destinate sia alle strutture 
sanitarie, sociosanitarie che alle strutture sociali. 
Sulla base dei posti letto autorizzati alla data del 31/12/2021, di cui alla Banca Dati ORPS, i 
posti letto afferenti alle strutture sanitarie e sociosanitarie sono pari circa al 75% del 
totale dei posti letto autorizzati e pertanto si stima un impegno finanziario per tali 
strutture pari ad € 3.000.000,00. Tale impegno trova copertura nei capitoli di spesa del 
Bilancio 2022/2024, annualità 2022 come di seguito specificato: 
 

Numero Capitolo  Importo risorse 

Capitolo 
2121010125  

€ 646.125,00 

Capitolo 
2121010126  

€ 74.832,00 

Capitolo 
2121010124  

€ 1.014.059,00 

Capitolo 
2121010127  

€ 1.264.984,00 

Totale € 3.000.000,00 

 
Le tipologie di strutture residenziali extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie, ammesse al 
contributo sono quelle di seguito specificate: 

TABELLA 1 

 
 

Nuovo 

Codice

Precedente 

codice

(Reg. R 

1/2018)
(D.G.R. 289/2015)

1 Anziani Sanitaria Cure intermedie R1 CI-Cure Intermedie R2.1

2 Anziani Sanitaria Residenza Sanitaria Assistenziale per 

persone con demenze
R2D RS3-RSA demenze R2D

3 Anziani Sanitaria
Residenza Sanitaria Assistenziale per 

persone non autosufficienti
R2

RS2-RSA per persone non 

autosufficienti
R2.2

4 Anziani Sociosanitaria Residenza Protetta per persone con demenze R3D
RPDEM-Residenza Protetta 

Demenze
R3.1

Denominazioni e codici per le strutture autorizzate a partire dal 20.07.2020 

(dopo DDGGRR 937/20 e 938/2020)

Denominazioni e codici per le strutture 

autorizzate prima del  20.07.2020 

Precedente denominazione
N° 

prog
Utenza Area Nuova denominazione
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Non hanno diritto all’assegnazione del contributo, in quanto già remunerati appositamente:  

 nuclei COVID dedicati per le quali valgono le regole contrattuali intercorrenti con 
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) ;  

 nuclei delle strutture a titolarità diretta ASUR e I.N.R.C.A in quanto tali spese sono 
coperte dal budget annuale destinato agli Enti del SSR. 

 

§ 4. Requisiti dei soggetti beneficiari 

4.1 Le strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie e sociosanitarie devono possedere i seguenti 

requisiti di ammissibilità: 

- avere sede nella regione Marche; 

5 Anziani Sociosanitaria
Residenza Protetta per anziani non 

autosufficienti
R3

RPA-Residenza Protetta per 

Anziani
R3.2

6 Disabili Sanitaria
Residenza Sanitaria Riabilitativa intensiva per 

Disabili
RD1

PRF1-Residenze Sanitarie 

Riabilitazione intensiva
RD1.1

7 Disabili Sanitaria Unità speciale residenziale RD1-USR
PRF4-Unità speciali 

residenziali
RD1.4

RD1.2

RD1.3

PRF3-Residenze sanitarie 

assistenziali disabili
PRF3/RD3

COSER-Comunità socio 

educativo riabilitativa
COSER/RD3

RPD-Residenza protetta per 

disabili
RPD/RD3

10 Disabili Sociosanitaria Gruppo Appartamento per la disabilità RD4

11
Salute 

Mentale
Sanitaria

Residenza per l’esecuzione delle misure di 

sicurezza
REMS

REMS-Residenza per 

l’esecuzione delle misure di 

sicurezza

REMS

12
Salute 

Mentale
Sanitaria

Struttura residenziale terapeutica per la salute 

mentale
SRP1

Strutture Residenziali 

terapeutiche (srt)
SRP1

13
Salute 

Mentale
Sanitaria

Struttura residenziale terapeutica per la salute 

mentale
SRP1-DCA

=== ===

14
Salute 

Mentale
Sanitaria

Struttura residenziale per la salute mentale-

infanzia e adolescenza
SRT-IA

SRP5-Modulo sperimentale 

residenziale per pazienti 

adolescenti

SRT-IA

SRP 2.1

SRP 2.2

SRP 3.1.1

SRP 3.1.2

SRP 3.2

17
Salute 

Mentale
Sociosanitaria Gruppo appartamento per la salute mentale SRP4

Struttura terapeutica specialistica per 

dipendenze patologiche Comorbidità 

psichiatrica

STD1A

Struttura terapeutica specialistica per 

dipendenze patologiche Genitore-bambino
STD1B

Struttura terapeutica specialistica per 

dipendenze patologiche Minorenni/Giovani
STD1C

19 Dipendenze Sanitaria
Strutture terapeutico riabilitativa per 

dipendenze patologiche
STD2

Strutture di riabilitazione per 

tossicodipendenti
STD2

20 Dipendenze Sociosanitaria
Struttura pedagogico riabilitativa per 

dipendenze patologiche
STD3

21 Dipendenze Sociosanitaria
Gruppo appartamento per le dipendenze 

patologiche
STD4

=== ===

22 Adulti Sanitaria Hospice SRCP Hospice CRCP

23 Adulti Sanitaria Residenza collettiva per malati AIDS RC
Residenze collettive o case 

alloggio per malati AIDS
RC

24 Adulti Sociosanitaria Casa alloggio per malati AIDS CA-HIV
Residenze collettive o case 

alloggio per malati AIDS
RC

25 Minorenni Sociosanitaria
Comunità socio-psico-educativa integrata per 

minorenni
CPEM

=== ===

Sanitaria

SRP2-Strutture Riabilitative 

Residenziali 

PRF2-Residenze sanitarie 

riabilitazione estensive

Sociosanitaria
Residenza sociosanitaria assistenziale per 

disabili
RD3

Sanitaria
Struttura riabilitativa residenziale per la salute 

mentale

RD2

STD1

SRP2

Comunità Protetta

Strutture riabilitazione per 

tossicodipendenti

16
Salute 

Mentale
Sociosanitaria Comunità protetta per la salute mentale SRP3

18 Dipendenze

15
Salute 

Mentale

9 Disabili

Denominazioni e codici per le strutture autorizzate a partire dal 20.07.2020 

(dopo DDGGRR 937/20 e 938/2020)

Denominazioni e codici per le strutture 

autorizzate prima del  20.07.2020 

8 Disabili Sanitaria
Residenza sanitaria riabilitativa estensiva per 

disabili



4 

 

- aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione all’esercizio in data antecedente al 
31/12/2021; 

- risultare attive e funzionanti, ovvero aventi almeno 1 ospite inserito, nel periodo di 
riferimento del contributo da assegnare (dal 1 agosto 2021 al 31 dicembre 2021). 

 
4.2 Gli enti titolari di autorizzazioni all’esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie e 

sociosanitarie devono possedere inoltre i seguenti ulteriori requisiti: 
 

- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali 
ed assistenziali secondo la vigente normativa. In caso di irregolarità contributiva si 
procederà con una ulteriore verifica e in caso di irregolarità accertata si procederà a 
versare il contributo all’Inps/Inail per la quota dovuta;  

- essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.; 

- applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a 
quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati 
sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale con riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n.248/2007 
convertito in legge n.31/2008; 

- non essere sottoposti a sanzioni interdittive ex art. 9 D.lgs. 231/2011, né a misure di 
prevenzione e conseguenti divieti, sospensioni e decadenze di cui all’art. 67 del D.lgs. 
159/2011 e non essere a conoscenza di procedimenti a proprio carico; 

- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali 
con finalità liquidatoria. 

In sede di domanda di accesso al finanziamento, l’Ente/soggetto giuridico titolare dovrà 
dichiarare che il contributo che sarà assegnato non andrà a copertura di medesime 
spese già rimborsate con altra misura di sostegno economico o contributo pubblico 
comunitario e/o nazionale e/o regionale. 

 
§ 5. Criteri per il riparto e assegnazione dei contributi 

 
I contributi, a fondo perduto, vengono assegnati dalla Regione Marche e ripartiti tra gli 
Enti/soggetti giuridici titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle tipologie di strutture 
residenziali di cui alla tabella 1 del paragrafo § 3, come segue:  

1. a ciascun Ente/soggetto giuridico titolare di autorizzazione all’esercizio, rilasciata in 
data antecedente al 31/12/2021, delle strutture attive e funzionanti (ovvero aventi 
almeno 1 ospite inserito) nel periodo di riferimento del contributo da assegnare (dal 
1/8/2021 al 31/12/2021), viene attribuita una quota pari a € 5,00 al giorno (“somma 
forfettaria” così come definita dal decreto del Dirigente della Direzione Programmazione 
Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali n. 51/2022) per posto letto autorizzato, per il 
numero di giorni in cui la struttura è risultata attiva e funzionante, come dichiarato in 
fase di presentazione della domanda. 

2. Le autorizzazioni sono documentate da provvedimento rilasciato dal Comune, che va 
allegato obbligatoriamente all’istanza. 

3. Qualora il totale dei contributi da assegnare risultante dalle istanze presentate sia per 
il presente bando, sia per quello relativo alle strutture residenziali sociali, a seguito delle 
istruttorie svolte rispettivamente dalla Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria e 
dal Settore Inclusione Sociale, Sistema Informativo e RUNTS, superasse la 
disponibilità del fondo (4.000.000,00 di euro), si procederà ad un riproporzionamento 
delle quote spettanti a ciascuna struttura. 

4. Le risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di revoca per le risultanze delle 
verifiche o per rinuncia al contributo saranno considerate come economia di spesa. 



5 

 

5. Nel caso in cui la struttura residenziale abbia acquisito l’autorizzazione 
all’esercizio all’interno del periodo di riferimento considerato, il contributo sarà 
erogato per il periodo di effettiva attività a partire dalla data di autorizzazione. 

 

In caso di incongruenza tra il numero di posti letto dichiarato nella domanda e quello risultante 
nell’autorizzazione, si prenderà in considerazione quest’ultimo. 
 
Nel caso in cui il numero di giorni di attività dichiarato nella domanda, per il periodo di 
riferimento considerato, sia incongruente con la data di autorizzazione all’esercizio, il numero 
di giorni di attività sarà ricalcolato d’ufficio sulla base del documento autorizzatorio. 
 

§ 6. Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo 
 
Il contributo viene assegnato agli Enti/soggetti giuridici titolari di autorizzazione all’esercizio 

di strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie e sociosanitarie dietro presentazione di 
istanza comprensiva delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti al 
paragrafo § 4 punti 4.1 e 4.2 del presente avviso, allegando l’autorizzazione all’esercizio. 

 

Nel caso in cui uno stesso soggetto sia titolare di più strutture, anche con setting assistenziali 
diversi e con più nuclei, dovrà presentare tante istanze quanti sono i nuclei, ciascuno 
identificato dal codice ORPS UNIVOCO, per cui si intende richiedere il contributo. 

 
Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione all’esercizio del nucleo/struttura non sia in 
possesso del codice ORPS, dovrà provvedere a trasmettere almeno entro 5 giorni lavorativi 
precedenti la data di scadenza della presentazione dell’istanza, la medesima autorizzazione 
alla Regione all’indirizzo pec regione.marche.direzionesociosan@emarche.it con il seguente 
oggetto: RICHIESTA CODICE ORPS. 
La Regione provvederà in caso di regolarità dell’autorizzazione, ad assegnare il codice ORPS 
così che il soggetto titolare possa procedere alla presentazione della domanda di contributo 
entro i termini. 
 

La domanda di contributo: 
 

- non è soggetta a marca da bollo in forza dell’art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017; 
- dovrà essere presentata solo ed esclusivamente attraverso piattaforma 

informatica regionale SIFORM accedendo al seguente link : 

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm  
- va presentata perentoriamente, a pena di esclusione, a decorrere dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione dell’Avviso sul sito istituzionale : 
 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi  
e sul sito https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-
programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID 

 
entro e non oltre, le ore 13:00 del 20° giorno decorrente dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione dell’Avviso. 

 
Faranno fede la data e l’ora di presentazione della domanda nella piattaforma 
informatica regionale. 

 
È a disposizione un manuale utente contenente le modalità di presentazione della 
domanda visionabile al seguente https://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-

mailto:regione.marche.direzionesociosan@emarche.it
https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
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Residenziali---COVID 

 
 
Per la presentazione della domanda tramite la piattaforma informatica è necessaria 
l’autenticazione dell’utente con credenziali di tipo forte, come previsto dalla normativa per 
l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione: SPID, Carta Identità Elettronica 
(CIE) o, in alternativa, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  
Per ulteriori dettagli sulle tipologie di autenticazione si rimanda alle indicazioni riportate nella 
pagina web: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-

digitale/Cohesion. 

La domanda deve essere presentata a nome del legale rappresentante 
dell’Ente/soggetto giuridico titolare dell’Autorizzazione all’esercizio della struttura 
residenziale. 
 

Al termine della compilazione della domanda, una volta validata ed inviata, sarà possibile 
visionare ed effettuare il download della ricevuta di trasmissione contenente anche il numero 
di protocollo.  
Nel caso si ravvisi la necessità di modificare una domanda già inviata, è necessario 
ripresentare una nuova domanda entro i termini previsti dal presente avviso per la 
presentazione delle istanze. Nel caso vengano inserite più domande di contributo,conseguenti 
alle suddette modifiche, verrà presa in considerazione solo l’ultima inserita, in base alla 
data e ora presenti in piattaforma SIFORM. 
Nel caso invece si ravvisi la necessità di ritirare la domanda già inviata, anche 
successivamente alla scadenza prevista per la presentazione, è necessario presentare la 
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: regione.marche.direzionesociosan@emarche.it 
 

§ 7. Ammissibilità delle domande 

Il provvedimento di approvazione delle domande ammesse e finanziabili sarà pubblicato     sul 
sito istituzionale della Regione Marche al seguente link:  
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-
extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID 

 

con valore di                      notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura. 
 
Sono ammissibili a contributo le domande che: 

- sono presentate nei tempi previsti dal presente Avviso; 
- sono state presentate solo ed esclusivamente tramite piattaforma SIFORM; 
- sono presentate dal Legale Rappresentante dell’Ente/soggetto giuridico titolare 

di strutture residenziali rientrante tra tipologie di strutture di cui alla tabella 1 
del paragrafo § 3; 

- contengono la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 
46 e 47 del DPR 445/2000, in cui si attestano i dati del legale rappresentante e della 
struttura di riferimento e i requisiti di cui al paragrafo § 4 dell’avviso; 

- contengono in allegato l’autorizzazione all’esercizio, rilasciata dal Comune 
antecedentemente al 31/12/2021.  

 
 
 
 
 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale/Cohesion
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale/Cohesion
mailto:regione.marche.direzionesociosan@emarche.it
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
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§ 8. Cause di esclusione 
 
La domanda non sarà ammessa a contributo nei seguenti casi: 
 

- se trasmessa al di fuori dei termini temporali previsti al precedente paragrafo §6 - 
Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo; 

- se trasmessa con modalità diverse da quella prevista al precedente paragrafo §6 - 
Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo; 

- se manca dell’allegato inerente all’autorizzazione all’esercizio per la struttura di 
riferimento; 

- se l’autorizzazione all’esercizio è stata rilasciata in data successiva al 31/12/2021; 
- se l’autorizzazione all’esercizio allegata alla domanda non è inerente alla struttura per 

cui si richiede il contributo; 
- se l’istanza presentata riguarda una struttura diversa da quelle indicate nel paragrafo § 

3; 
- se l’ente/soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione all’esercizio che presenta la 

domanda è soggetto diverso dal Ente/soggetto giuridico titolare indicato 
nell’autorizzazione allegata; 

- se viene presentata un’unica istanza con più autorizzazioni (ad eccezione di 
autorizzazioni di ampliamento e/o riduzione di posti letto, riferite allo stesso nucleo, e 
intervenute nel periodo di riferimento considerato); 
 

§ 9. Istruttoria e ammissione delle domande  
 
Le domande di contributo presentate saranno esaminate dal responsabile del procedimento, 
che, sulla base delle domande ritenute ammissibili, provvederà ad assegnare il contributo 
con le modalità previste dal paragrafo § 5 del presente avviso. 
Al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario della partecipazione, per 
inadempimenti di carattere meramente formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di 
richiedere integrazioni alla documentazione presentata che dovranno essere fornite entro i 
termini indicati. 

A seguito dell’assegnazione dei contributi la Regione Marche procederà con la liquidazione 
degli stessi. 
Il provvedimento di approvazione delle domande ammesse ed il provvedimento di liquidazione dei 
contributi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche: 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-
extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID 

 
con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura. 

 
§ 10.  Controlli e revoche del finanziamento 

 
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte 
da soggetti privati nella richiesta di contributo hanno valore di autocertificazione e, pertanto, 
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal Codice 
penale e dalle leggi speciali in materia. 
La Regione Marche, effettuerà controlli a campione sul 5% delle domande ammissibili a 
contributo volti ad accertare le informazioni contenute nella domanda ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, l’Amministrazione regionale provvederà a 
revocare il contributo medesimo. 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
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L’eventuale revoca  totale o parziale del contributo è disposta dalla struttura competente anche 
a seguito di rinuncia del beneficiario.  
In questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del Procedimento 
di revoca, ma si adotta il decreto di revoca. 
I soggetti beneficiari dovranno restituire i contributi indebitamente percepiti, maggiorati 
secondo quanto previsto dall’art. 55 della L.R. n. 7 del 29/04/2011. 
La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela 
amministrativa. 
 

§ 11 - Obblighi del percettore del contributo  
 
Tutti i documenti che determinano il contenuto delle dichiarazioni di atto notorio debbono 
essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni e resi disponibili per eventuali controlli 
da parte della Regione. 
 
 

§ 12. Modalità di liquidazione 
 
Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dall’approvazione del decreto di assegnazione, in 
rapporto alle procedure contabili regionali e alla disponibilità sui relativi capitoli del bilancio 
regionale. 
 
 

§ 13. Trasparenza, pubblicità  
 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche   
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-
extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID 
e sul Bollettino Ufficiale Regione Marche.  
 
Al medesimo link è possibile visionare tutti gli atti e comunicazioni relativi al presente avviso 
pubblico.  

 
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza 2022-2024, definito, 
assieme agli altri strumenti di programmazione all’interno del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) 2022-2024, adottato con la DGR n. 507 del 02/05/2022, descrive nel 
dettaglio gli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, relativi a 
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013 
pertanto il presente avviso sarà anche pubblicato anche nel portale : 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi 
 

§ 14 Ricorsi 
 
Tutti gli atti adottati dal Dirigente competente in conseguenza del presente avviso potranno 
essere impugnati mediante: 

- ricorso gerarchico dalla data di pubblicazione dei suddetti atti sul sito internet della 
Regione in qualità di ente gestore dell’Avviso Pubblico; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (TAR), ai 
sensi dell’art. 40 e ss del DLgs 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei 
suddetti atti sul sito internet della Regione in qualità di ente gestore dell’avviso o 
comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
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notificato all’autorità che ha emanato l’atto e risultante dal provvedimento impugnato 
entro il termine di 60 giorni.  

-  
Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva 
il foro di Ancona. 
 
 
§ 15. Responsabile del procedimento e informazioni  
 

Responsabile del procedimento: Carletti Cristina – Direzione Sanità e Integrazione 
Sociosanitaria - Tel. 071-806.4551 oppure 071-806.4127 tutti i giorni nei seguenti orari dalle 
9:30 alle 12:00. Indirizzo mail: cristina.carletti@regione.marche.it 
 
Per informazioni riguardanti il presente bando si può inviare mail al seguente indirizzo: 

avviso.strutturesan@regione.marche.it 

 

Per informazioni tecniche e problemi informatici: 
E’ possibile contattare l’HELP DESK ai seguenti numeri tel. 071-806.3600 oppure 071- 
806.3442 
Nei seguenti giorni e orari:  
Lunedì: 08.30-12.30 
Martedì e Giovedì: 08.30-12.30 e 15:30-16:30 
Mercoledì e Venerdì: 10.00-12.00 
 
Nel rivolgersi all’help desk, si pregano gli utenti di indicare: il codice SIFORM del progetto o il 
numero identificativo della domanda, allegando la descrizione dettagliata del problema. 
 
Al fine di fornire  risposte agli utenti per i quesiti posti sul presente avviso e renderli visibili a 
tutt gli interessati, vengono attivate le FAQ al seguente link : 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-
extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID 
 
 
§ 17. Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Per la partecipazione al presente avviso è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni 
che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016 “Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati” (RGPD), la Regione Marche, che tratterà i dati personali in modo lecito, 
corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro 
utilizzo. 
 
I dati personali sono raccolti al fine di attivare il contributo economico collegato al presente 
avviso ai sensi della D.G.R n. 1003/2022. 
Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta regionale (dati di contatto: Via Gentile 
da Fabriano 6 – 60125 Ancona – pec istituzionale 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it). 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per 
l’attuazione della misura. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Francesco Maria Nocelli, nominato con 

mailto:cristina.carletti@regione.marche.it
mailto:avviso.strutturesan@regione.marche.it
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera#20828_Sostegno-Strutture-Residenziali---COVID
mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
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D.G.R. 927/2022, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di 
posta elettronica: rpd@regione.marche.it 
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità 
manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di partecipare al presente avviso. 
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste 
degli organi giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di diffusione. 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica 
dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai 
sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere 
esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it. Qualora l’interessato ritenga 
che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, 
potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del 
medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati 
personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
all’indirizzo www.garanteprivacy.it  
 

 

mailto:rpd@regione.marche.it
mailto:rpd@regione.marche.it
http://www.garanteprivacy.it/
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