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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. EDILIZIA, ESPROPRIAZIONE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

##numero_data## 

Oggetto:  D. L. n. 104/2013 - L. n. 107/2015 - DI 23.01.2015 - DDGR n.124/2015 e s.m.i.: 
Piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 
2015-2017, aggiornamento graduatoria per formazione piano annuale 2017.                                                            

DECRETA

1.  Di approvare   la graduatoria unica del piano del fabbisogno finanziario regionale in 
materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 aggiornata ai sensi della DGR 
20.02.2017 n.136  (all.“A” ), individuando gli interventi ammissibili  a  finanziamento ai fini della 
formazione della proposta di Piano annuale 2017;

2.  Di riservarsi  di procedere con successivo provvedimento, nel rispetto dei criteri e delle 
modalità stabilite dalla delibera richiamata in oggetto, come integrata con DDGGRR nn. 
50/2016 e 136/2017, alla individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nella 
annualità 2017, a valere su:

- futuri stanziamenti statali  assegnati alla Regione Marche   per l’attuazione del  Piano 
triennale ed annuale di che trattasi;

- economie  comunque rivenienti dalla attuazione degli interventi finanziati nell’ambito 
dei piani annuali 2015 e 2016, accertate ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2, c. 
5 del D.I. 23.01.2016.

3.      Di trasmettere  la predetta graduatoria aggiornata concernente il fabbisogno finanziario 
per la formazione del Piano annuale 2017 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e, per conoscenza al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti entro il termine del 30.04.2017.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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
(Massimiliano Marchesini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
Allegato “A”
"Graduatoria unica del fabbisogno finanziario regionale  in materia di edilizia scolastica per il 
triennio 2015-2017 aggiornata al 2017"
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