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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. n. 20/2020 - DGR 148/2021 – DDPF n. 7/UPT/2021 – Intervento straordinario 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 attraverso l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di 

ventilazione meccanica. Approvazione della graduatoria. 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di approvare l’ A llegato “A” parte integrante della presente deliberazione contenente 
l’elenco delle domande ammissibili,  presentate ai sensi  del DDPF 7/UPT  del 
23/2/20212021 sulla piattaforma SIGEF;

2. Di approvare l’ A llegato  “ B ” , parte  integrante  del presente decreto, contenente  la 
graduatoria  degli interventi  finanziabili sulla base delle disponibilità di bilancio e  
secondo i criteri contenuti nell’avviso approvato con DDPF n. 7/UPT del 23/2/2021;

3. Di provvedere con successivi atti alla concessione, all’impegno e alla liquidazione dei 
contributi;

Si attesta, 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.

La dirigente
(Maria Cristina Borocci)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- LR n.20 del 03.06.2020 -  Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 per la ripartenza delle Marche;
- DGR n.148 del 15.02.2021 -  L R n. 20 del 03 giugno 2020 - Intervento straordinario per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Misure per l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica  finalizzati al 
ricambio d’aria;

- DDPF n. 7  del 23 .02. 2021  -  DGR n.148 del 15.02.2021 - Intervento straordinario per lo svolgimento 

in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 attraverso 
l’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica. Approvazione 
dell’avviso e dello schema di domanda. Impegno di spesa € 1.400.000,00 sul capitolo di spesa 
2040420014 e € 600.000,00 sul capitolo di spesa 2040420015, bilancio di previsione 2021-2023, 
annualità 2021;

1. Il Progetto

Basandosi su studi scientifici quale Il rapporto dell’ISS dedicato al Covid-19 n.33/ ’ 20 

( Indicazioni sugli impianti di   ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non 

sanitarie e in ambienti domestici   in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ), la DGR   

n. 148 /’ 21 ha inteso definire un progetto per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aule 

scolastiche attraverso l’installazione di Impianti per la ventilazione meccanica controllata 

(VMC) . L’obiettivo, in periodo di emergenza Covid-19, era quello di ridurre il rischio di    

contaminazione eliminando l’aerosol nelle aule quale misura per lo svolgimento in   sicurezza 

dell’attività didattica. Il ricambio dell’aria in ambiente mediante immissione di   aria esterna 

attraverso impianti VMC determina  infatti  una riduzione della carica patogena eventualmente 

presente e quindi riduce il rischio di esposizione degli studenti.

Con il decreto  7/UPT/2021 si è reso concreto il progetto delineato con  la  DGR  148/ ’ 21 , in 

particolare attraverso l’approvazione di  due allegati, l’ A llegato A (Avviso) e l’Allegato B 

(schema di domanda).

L’Allegato A precisa va  i caratteri del bando ,   i ndividua va  i soggetti  ammessi alla 

presentazione delle domande,  dettaglia va  puntualmente la quantità di risorse disponibili 

(operando gli arrotondamenti previsti dalla DGR 148/ ’ 21) individua va infine  le principali 

caratteristiche tecniche dell’intervento, i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di 

presentazione delle domande, i controlli.

In sintesi, si definiscono gli impianti VMC  i decentrati come impianti finalizzati al ricambio 

dell’aria tramite immissione nelle aule di aria esterna ed estrazione dell’aria interna, installati 

direttamente nelle singole aule.  Questi sistemi possono essere associati ad apparati per la 

sanificazione dell’aria. Il contributo previsto per ogni elemento da installare è di € 4.000 

mentre rimane a carico dell’ e nte richiedente la spesa eccedente il contributo (per esempio 

per l’acquisto, l’installazione e la successiva manutenzione o per l’adeguamento degli 

impianti elettric i). Possono presentare domanda c omuni e  p rovince delle Marche per gli 

edifici scolastici di propria competenza. La graduatoria è formata assegnando ai  c omuni il 
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70% delle risorse e alle  p rovince il 30%. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale 

vengono utilizzate  le percentuali usate (relativamente ai  c omuni e qui estese anche alle 

 p rovince) in sede di programmazione delle risorse per l’edilizia scolastica (Piano triennale), 

approvate anche dal CAL

L’A llegato B  conteneva  lo schema di domanda da utilizzare per caricare le informazioni 
richieste sulla piattaforma SIGEF della Regione Marche. La piattaforma è stata attivata  il 1° 
marzo 2021 alle ore 10.00 ed è rimasta attiva fino al 10 marzo 2021, ore 23.59.

2. Presentazione e selezione delle proposte 

A seguito dell’avviso  pubblicato con DDPF  n. 7/UPT/2021  sono pervenute  nel periodo utile di 

presentazione   187 domande (5 da parte delle  province e 182 da parte dei c omuni)  per un 

totale di 3027 impianti richiesti, pari a una richiesta totale di contributo di € 12.108.000,00

L’elenco delle domande ammissibili, ordinate per data e ora di p resentazione, è riportato 

nell’Allegato “A” al presente decreto.

Nell’A llegato  “ B ”  sono contenute le domande  da finanziare, individuate  nel rispetto dei criteri 

di ripartizione territoriale e dell e disponibilità finanziare per province e c omuni (di diversa 

dimensione e appartenenti a diverse circoscrizioni provinciali)  fissati  rispettivamente con 

DGR  n. 148/21 e con DDPF  n. 7/21 . Per ciascun ente beneficiario viene indicato l’ammontare 

del contributo  che sarà concesso  e dell’anticipo che  sar à   liquidato con successivo 

provvedimento.

Si attesta, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione.

Alla luce di quanto esposto si propone di approvare il presente atto e quindi  in particolare d i 

approvare l’A llegato “A” contenente l’elenco delle domande ammissibili, presentate ai sensi 

del DDPF  n. 7/UPT del 23 .0 2 . 2021 sulla piattaforma SIGEF,  d i approvare l’ A llegato “B” 

contenente l’elenco degli interventi  da finanziare ,   e d provvedere  con successivi atti, alla 

concessione, all’impegno e alla liquidazione dei contributi.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art.47  del  DPR 

n.445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013 e della DGR n.64/2014.

Il responsabile del procedimento

(Vincenzo Zenobi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



4

Allegato “A” – Elenco delle domande pervenute
Allegato “B” – Graduatoria degli interventi 
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