
Allegato A 
 

Contributi a favore degli Istituti agrari della Regione Marche per l’acquisto di attrezzature 

previsti da L.R. n. 38 del 31/12/2021 (Legge di Stabilità 2022) - Tabella E 

Criteri per l’ammissione al finanziamento e le modalità di concessione del contributo 

 

 

§ 1 - OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE  

§ 1.1 - OBIETTIVI  

Con il presente avviso, la Regione Marche intende supportare gli istituti agrari nel potenziamento 
delle attrezzature tecnico scientifiche attraverso il finanziamento di progetti proposti dagli istituti 
stessi. 
Gli istituti agrari del territorio avranno la possibilità di acquistare attrezzature al passo coi tempi, che 
possano rendere funzionali gli insegnamenti teorici e pratici alle esigenze del mercato del lavoro. 
La prospettazione di tali contributi si è resa necessaria anche a fronte della circostanza per cui tali 
istituti beneficiano di scarse risorse finanziarie ma al contempo si trovano a dover far fronte ad 
ingenti spese dovute alla gestione dell’azienda agraria connessa o dei laboratori, all’acquisto e alla 
manutenzione degli strumenti e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché alle spese per 
garantire la sicurezza degli allievi e del personale. 
Ciò premesso, la rapida evoluzione imposta al sistema agricolo e rurale implica una sfida impegnativa 
per l’istruzione agraria al fine di formare tecnici in grado di supportare tale evoluzione. 
Tale sfida potrà essere affrontata più efficacemente attraverso la messa a disposizione nel percorso 
formativo di attrezzature e strumentazioni tecnologiche che favoriscano uno sviluppo qualitativo 
degli istituti stessi. 
L’obiettivo è la costruzione un sistema di Istruzione e Formazione Professionale innovativo e 
competitivo, capace di rispondere alle trasformazioni del contesto economico e sociale, garantendo 
un raccordo sempre più sistematico e profondo con il sistema economico, anche in riferimento ai 
fabbisogni formativi rispetto alle vocazioni produttive territoriali. 
 

§ 1.2 - RISORSE FINANZIARIE 

La copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi previsti, per un importo complessivo 

di € 120.000,00, in termini di esigibilità della spesa, fa carico al Bilancio 2022/2024, capitolo 

2040220027, annualità 2022. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 

finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di 

Bilancio, e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 

spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 

e alla codifica SIOPE.  

Si attesta inoltre la compatibilità dell’intervento con l’operazione di indebitamento ai sensi 

dell'art. 3, L 350/2003, co. 18, lettera g). 

 
§ 2 – DESTINATARI DELL’INTERVENTO E SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 



 

Sono destinatari dell’intervento e possono pertanto presentare domanda di contributo, a valere sul 
presente Avviso, gli istituti agrari delle Marche, che vengono di seguito riportati: 
 

Città Istituto Scolastico 

ASCOLI PICENO I.I.S. IST. TEC.AGR. "C.Ulpiani"  
ANCONA I.I.S. "Vanvitelli - Stracca - Angelini"  

FABRIANO I.I.S."Morea-Vivarelli" 

JESI I.I.S. "Cuppari-Salvati” 

FERMO Istituto Tecnico Industriale "G. M. Montani" 

MACERATA  I.I.S. "Giuseppe Garibaldi"  

PESARO I.I.S. “Antonio Cecchi"  

URBANIA 
I.I.S. Omnicomprensivo di Urbania 
ITCG "Della Rovere"           

 
§ 3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO  
 
§ 3.1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (natura dell’intervento) 
 

L’intervento prevede un contributo straordinario, riconosciuto dalla Regione Marche a rimborso del 
100% delle spese sostenute per l’acquisto di attrezzature, da parte degli Istituti scolastici 
marchigiani, come individuati al precedente art. 2, nei limiti dei massimali determinati dai criteri di 
riparto di cui al successivo § 3.2. 
 
§ 3.2 – CRITERI DI RIPARTO 
La somma complessiva stanziata di 120.000 euro verrà ripartita come segue: 

• 64.000 € ripartiti equamente tra gli istituti agrari che avranno presentato un progetto 
ammissibile; 

• 56.000 € ripartiti in base ai criteri come di seguito elencati con indicazione di diverso 
peso: 

 
- Dotazione di un’azienda agricola (peso 20) 
- Fatturato dell’azienda agricola (peso 12) 
- N. Studenti iscritti all’indirizzo agrario (peso 20) 
- Collocazione del plesso in aree interne (peso 20) 
- Collocazione del plesso nell’area del sisma 2016 (peso 20) 
- Anno scolastico di istituzione dell’indirizzo agrario all’interno dell’istituto (peso 8) 

 

Il contributo sarà erogato in un’unica quota a saldo entro 20 giorni dalla presentazione dei 
documenti fiscali (fattura o DDT) relativi alle attrezzature acquistate. 
 
 
§ 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

I termini di presentazione delle domande, le relative modalità di presentazione e ogni ulteriore 

disposizione necessaria in ordine alla assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, 

saranno stabiliti con decreto del dirigente della competente struttura P.F. Istruzione, innovazione 

sociale e sport. 



 

§ 5 CONTRIBUZIONE REGIONALE 

Il contributo regionale sarà assegnato dalla competente struttura regionale che verificherà la 
rispondenza dei progetti pervenuti con le finalità della presente azione, tenuto conto della 
documentazione pervenuta e dei contenuti ivi rappresentati, nonché delle eventuali integrazioni.  
 
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle 

istanze, verrà adottato il decreto dirigenziale della concessione dei contributi, che verrà pubblicato 

sul sito internet della Regione Marche www.norme.marche.it  e notificato via PEC. 

Il contributo massimo erogabile è determinato dai criteri di riparto di cui al § 3.2. 

 

§ 6 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE 
Sono ammissibili le spese sostenute dall'Istituto scolastico richiedente a partire dalla data di 
presentazione dell'istanza ed entro il termine stabilito con decreto del dirigente della competente 
struttura, destinate all'acquisto di attrezzature inventariabili: 
La spesa si intende comprensiva: 
- del trasporto, del montaggio e del collaudo relativi all'acquisto delle attrezzature; 
- dell'IVA, se la stessa costituisce un costo a carico del beneficiario. 
 
Le spese ammissibili devono: 

- essere successive alla data di adozione della presente deliberazione; 
- essere necessarie all’attuazione del progetto in quanto idonee e funzionali al 

conseguimento degli    obiettivi; 
- essere intestate al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della 

presentazione dell’istanza; 
- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo; 
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale; 
- essere comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e ss.mm.; 
 

Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore alla differenza data dalle 
spese ammesse a rendiconto dalla struttura regionale ed ogni altra entrata diversa dal 
cofinanziamento regionale. 
 
Le variazioni che alterino significativamente l’impianto e le finalità del finanziamento e che ne 
determinano la revoca del finanziamento sono le seguenti:  

a) il progetto viene ricollocato in un periodo temporale successivo al 31/12/2022; 
b) variazione domanda che determina l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi dichiarati; 

 

http://www.norme.marche.it/

