DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI
n. 11 del 14 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto:

Art. 11, L.R. 41/2019. DGR 1678/2019. Concessione, impegno di spesa e
liquidazione dei contributi agli enti locali per le spese sostenute a seguito di
dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO il d.lgs. 23/3/2011 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 05/05/2009 n. 42 e successive modifiche;
VISTA l’attestazione contabile allegata al decreto;
VISTA la L.R. 41/2019, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022
della Regione Marche (legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. 42/2019, inerente il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
VISTA la DGR 1677 del 30/12/2019, inerente il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio, con ripartizione delle unità di voto in categorie e macro - aggregati;
VISTE la DGR 1678 del 30/12/2019 e la DGR 21 del 20/1/2020, concernenti il bilancio
finanziario gestionale 2020/2022;
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’art. 11 della legge regionale 41/2019, che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento
straordinario di un fondo regionale straordinario da destinare alle maggiori esigenze finanziarie
dei comuni e delle province che hanno sostenuto oneri economici imprevisti per il trasporto
pubblico scolastico e per la logistica, a seguito della dichiarazione di inagibilità di edifici
scolastici;
DATO ATTO che risulta stanziato, per le finalità di cofinanziamento in oggetto, il fondo, nel
capitolo di spesa n. 2180120033 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, approvato con
DGR 1678/2019 in attuazione della L.R. di bilancio n. 42/2019;
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RILEVATO che l’art. 11, L.R. 41/2019 prevede che il fondo straordinario sia ripartito sulla base
di un avviso pubblico in proporzione diretta alle spese sostenute e non cofinanziate da altre
pubbliche amministrazioni, sulla base dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario
e della documentazione della inagibilità e delle maggiori spese;
RICHIAMATO il precedente decreto n.1/RLE_GPR del 21/01/2020 con il quale è stato
approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di ammissione al
riparto delle risorse economiche disponibili;
DATO ATTO che l’avviso pubblico è stato pubblicato nei siti www.norme.marche.it,
www.regione.marche.it, sezioni “Opportunità per il territorio” e: “Documentazione dei singoli
procedimenti”, fino alla data di scadenza del termine del 20/02/2020 per l’invio delle istanze;
VISTE le istanze pervenute e la proposta di concessione, impegno di spesa e liquidazione del
fondo straordinario in oggetto nel rispetto dei criteri e delle modalità di riparto stabilite dall’art.
11, L.R. 41/2019;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di concedere, impegnare e liquidare ai sotto indicati Comuni l’importo complessivo ed
onnicomprensivo di seguito specificato, quale contributo regionale per le spese sostenute a
seguito di dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici ai sensi dell’articolo 11, L.R. 41/2019, a
valere sul capitolo 2180120033 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020,
esigibilità 2020, cte 1801 2320102003 018 8 2030102003 000000000000000 4 3 000,
secondo il seguente prospetto:
Comune, sede, c.f./P.iva e codice conto tesoreria
importo
Comune di Monte Roberto (AN), Piazza Ruggeri, n. 15, 60030, Monte
€
46.679,27
Roberto (AN) C.F./P.IVA 82002210423, conto tesoreria cod. 303715
Comune di Montecarotto, Via Marconi n.11, 60036 Montecarotto (AN),
€
7.567,36
C.F./P.IVA 00114600422, conto tesoreria cod. 303713

- di dare atto che al Comune di Monte Roberto è stato liquidato il sopra indicato contributo di
€ 46.679,27, di cui € 9.586,50 sono per spese sostenute dal Comune di Castelbellino e €
985,30 per spese sostenute dal Comune di San Paolo di Jesi, dal momento che tali Comuni
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hanno presentato un’istanza in forma associata, essendo stati interessati da un'unica
inagibilità;
- di disporre la pubblicazione dei beneficiari di cui al presente provvedimento in conformità ed
in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 26, D.Lgs 33/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi
della L.R. 17/2003, ed integralmente, nel sito internet www.norme.marche.it;
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
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
L.R. 41/2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche legge di stabilità 2020);
L.R. 42/2019 (Bilancio di previsione 2020/2022);
DGR 1677 del 30/12/2019 (documento tecnico di accompagnamento al bilancio);
DGR 1678 del 30/12/2019 e DGR 21/2020 (bilancio finanziario gestionale 2020/2022);
(motivazione)
Con L.R. 41/2019 sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020).
Con L.R. 42/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.
Con DGR 1677 del 30/12/2019 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento
al bilancio, con ripartizione delle unità di voto in categorie e macro – aggregati.
Con DGR 1678 del 30/12/2019 e DGR 21/2020 è stato approvato il bilancio finanziario
gestionale 2020/2022.
L’art. 11 della legge regionale 41/2019 prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento
straordinario da destinare alle maggiori esigenze finanziarie dei comuni e delle province che
hanno sostenuto oneri economici imprevisti per il trasporto pubblico scolastico e per la
logistica, a seguito della dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici.
Si tratta di un intervento finanziario regionale straordinario e distinto, rispetto agli interventi
statali e regionali destinati ai Comuni del cd. “cratere”, maggiormente colpiti dalla grave crisi
sismica, considerando che le ordinanze di inagibilità degli edifici scolastici hanno interessato
anche territori esterni al cratere.
L’avviso pubblico pertanto è stato rivolto a tutti gli enti locali e prevede l’acquisizione delle
spese sostenute a seguito dell’inagibilità degli edifici scolastici, per logistica e trasporti, al netto
dei trasferimenti da altre PA, per la specifica finalità in oggetto.
Al fine di dare attuazione alle decisioni dell’Assemblea Legislativa, in ordine alla istituzione del
fondo straordinario è stato stanziato il fondo straordinario nella misura specificata dalla
predetta normativa, nel capitolo di spesa n. 2180120033 del bilancio finanziario gestionale
2020/2022, approvato con DGR 1678/2019 in attuazione della L.R. di bilancio n. 42/2019.
L’art. 11, L.R. 41/2019 prevede che il fondo straordinario sia ripartito, sulla base di un avviso
4

pubblico, in proporzione diretta alle spese sostenute e non cofinanziate da altre pubbliche
amministrazioni, sulla base dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario e della
documentazione della inagibilità e delle maggiori spese.
Con il precedente decreto n.1/RLE_GPR del 21/01/2020 è stato approvato lo schema di
avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di ammissione al riparto delle risorse
economiche disponibili.
L’avviso pubblico è stato pubblicato nei siti www.norme.marche.it, www.regione.marche.it,
sezioni “Opportunità per il territorio” e: “Documentazione dei singoli procedimenti”, fino alla
data di scadenza del termine del 20/02/2020 per l’invio delle istanze.
Sono pervenite le seguenti istanze:
1) Comune di Monte Roberto, in proprio e in forma associata con i Comuni di Castelbellino
e di San Paolo di Jesi, nota prot. 1410 del 17/02/2020, mediante PEC.
2) Comune di Montecarotto (AN), nota prot. 1252 del 20/02/2020, pervenuta in pari data al
protocollo 0218532, mediante PEC.
Le istanze sono risultate ammissibili.
Si è quindi proceduto all’esame, nel merito, delle istanze.
Il Comune di Monte Roberto trasmette la dichiarazione di inagibilità della scuola, l’attestazione
del Responsabile del Servizio finanziario circa la spesa sostenuta e la correlata
documentazione contabile, da cui risulta una maggiore spesa per trasporto scolastico per €
11.106,96, una spesa per logistica per 4.609,94 € e altre spese per canoni di affitto e rimborso
spese utilizzo locali per € 20.390,57. Il Comune di Monte Roberto, inoltre, comunica che il
Comune di San Paolo di Jesi ha sostenuto maggiori spese per trasporto scolastico per €
985,30 e che il Comune di Castelbellino ha sostenuto maggiori spese per trasporto scolastico
per € 9.586,50. Il Comune di Monte Roberto allega le attestazioni concernenti le spese
sostenute dai Comuni di Castelbellino e di San Paolo di Jesi ed indica gli estremi del conto
abilitato alla ricezione del contributo, n. 303715, aperto presso la Banca di Italia, Sezione di
Ancona, intestato al Comune di Monte Roberto. Risulta ammissibile al riparto la somma di €
46.679,27, di cui € 9.586,50 per spese sostenute dal Comune di Castelbellino e € 985,30 per
spese sostenute dal Comune di San Paolo di Jesi. I tre Comuni, essendo stati interessati da
un’unica inagibilità, hanno prodotto un’istanza congiunta, per coordinare i procedimenti, per
prevenire contraddittorietà e duplicazioni, e per economia di atti.
Il Comune di Montecarotto trasmette le ordinanze di chiusura della scuola e di divieto di
utilizzo della palestra a seguito di verifica di vulnerabilità sismica, l’attestazione del
Responsabile del Servizio finanziario circa la spesa sostenuta e la correlata documentazione
contabile, da cui risulta una maggiore spesa per trasporto scolastico di € 2.059,36; per
carburante 1.131,00 e per autista scuolabus per € 4.377,00, indicando il conto di tesoreria
presso la Banca di Italia codice 303713, intestato al Comune di Montecarotto. Risulta
ammissibile al riparto la somma di € 7.567,36.
E’ quindi necessario procedere alla concessione del contributo, all’impegno di spesa e alla
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liquidazione mediante pagamento degli importi indicati, che si intendono onnicomprensivi e da
corrispondere in unica soluzione, con esigibilità 2020.
A seguito del controllo contabile, è emersa l’esigenza di modificare il codice PDC del capitolo
di bilancio. Tale modifica è stata richiesta con nota id. 19136215 del 26/02/2020.
Con email del 11/02/2020 i competenti uffici finanziari hanno comunicato l’avvenuta
regolarizzazione.
Il pagamento proposto non è soggetto al controllo telematico di Agenzia delle entrate
Riscossione ex art.48 bis, DPR 602/73, vista la DGR 605 del 26/4/2011, punto n.1 dei casi di
esclusione (P.A.).
E’ stato accertato che presente procedimento è stato concluso entro i termini, per quanto di
competenza della scrivente struttura ed è stato altresì accertato che non sussistono conflitti di
interesse.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
(esito dell’istruttoria)
Si propone l’adozione di un decreto che disponga:
- di concedere, impegnare e liquidare ai sotto indicati Comuni l’importo complessivo ed
onnicomprensivo di seguito specificato, quale contributo regionale per le spese sostenute a
seguito di dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici ai sensi dell’articolo 11, L.R. 41/2019, a
valere sul capitolo 2180120033 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020,
esigibilità 2020, cte 1801 2320102003 018 8 2030102003 000000000000000 4 3 000,
secondo il seguente prospetto:
Comune, sede, c.f./P.iva e codice conto tesoreria
importo
Comune di Monte Roberto (AN), Piazza Ruggeri, n. 15, 60030, Monte
€
46.679,27
Roberto (AN) C.F./P.IVA 82002210423, conto tesoreria cod. 303715
Comune di Montecarotto, Via Marconi n.11, 60036 Montecarotto (AN),
€
7.567,36
C.F./P.IVA 00114600422, conto tesoreria cod. 303713

- di dare atto che al Comune di Monte Roberto è stato liquidato il sopra indicato contributo di
€ 46.679,27, di cui € 9.586,50 sono per spese sostenute dal Comune di Castelbellino e €
985,30 per spese sostenute dal Comune di San Paolo di Jesi, dal momento che tali Comuni
hanno presentato un’istanza in forma associata, essendo stati interessati da un'unica
inagibilità;
- di disporre la pubblicazione dei beneficiari di cui al presente provvedimento in conformità ed
in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 26, D.Lgs 33/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi
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della L.R. 17/2003, ed integralmente, nel sito internet www.norme.marche.it;
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
(Claudio Piermattei)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione contabile
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