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 .1. 

Trasmessa tramite PEC 

Alle Amministrazioni Provinciali di 

Ancona 

Ascoli Piceno 

Fermo 

Macerata 

Pesaro Urbino 

 

Ai Sindaci dei Comuni di 

Castelfidardo 

Jesi 

Morro d’Alba 

Osimo 

Castel di Lama 

Comunanza 

Cossignano 

Monteprandone 

San Benedetto del Tronto 

Pollenza 

Urbisaglia 

Acqualagna 

Apecchio 

Peglio 

Sant’Angelo in Lizzola 

Sassocorvaro 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: DD.G.R. nn. 1787/2012, 991/2013 e 156/2014 – Programma di edilizia scolastica 

2013/2014 - Modulistica per la richiesta delle erogazioni di 1^ e 2^ anticipazione e di 

saldo del contributo regionale. 

 

 

 

Le Amministrazioni in indirizzo sono soggetti beneficiari/attuatori ammessi a contributo regionale 

(DDPF “Edilizia ed Espropriazioni” nn. 17/2014, 19/2014, 21/2014, 25/2014, 36/2014 e 

42/2014), per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica sulla base del programma 

promosso con DD.G.R. nn. 1787/2012, 991/2013, 156/2014. 

 

Con la presente si rammenta che: 

1. Dalla pubblicazione sul BUR Marche entro 180 gg devono essere approvati i progetti esecutivi e 

che tale step è essenziale per la formale concessione del contributo da parte della Regione 

Marche; che nei successivi 180 gg, dopo la formale concessione, i lavori devono essere 

consegnati. Qualora la finalità dell’intervento sia la messa i  sicurezza dal rischio sismico è 

necessario, prima della approvazione del progetto esecutivo, acquisire il parere del Servizio 

Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche (punto 9.a allegato “A” DGR n. 

991/2013); 

2. La tempistica prevista ha carattere perentorio ed il non rispetto da luogo alla decadenza dalla 

assegnazione del contributo, eventuali proroghe possono essere concesse, una sola volta, e 



 

 

REGIONE MARCHE :  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
POSIZIONE DI FUNZIONE :  
EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE 

Segreteria : Tel. 071 806.7357 – Fax : 071 806.7440 - Via Palestro 19,  Ancona 
e-mail funzione.edilizia@regione.marche.it 
PEC regione.marche.edilizia@emarche.it 
 

 

 

 .2. 

solo in presenza di comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del 

soggetto beneficiario (punto 10 allegato “A” DGR n. 991/2013); 

3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono indicate al punto 9.b della DGR n. 991/2013 

e le richieste devono essere presentate utilizzando la modulistica allegata alla presente e 

scaricabile all’indirizzo: http://ediliziascolastica.regione.marche.it; 

4. Tutta la documentazione deve essere inoltrata nel rispetto delle modalità indicate nell’allegato 

“A”  DGR n. 991/2013. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il responsabile del procedimento Il Dirigente della PF “Edilizia ed Espropriazione” 

(Sbrollini Carmen) (arch. Marchesini Massimiliano) 

 

 

 

 

Allegato: Moduli richiesta 1^-2^ anticipazione, saldo 

 

 
440.50/2013/EDI/12 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. del 7 

marzo 2005, n. 82 e norme correlate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

http://ediliziascolastica.regione.marche.it/
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