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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 38 del 31/12/2021 (Legge di Stabilità 2022) – Tabella E - D.G.R. n. 262 del 14 

marzo 2022 – Concessione contributi a favore degli istituti agrari della Regione 

Marche per l’acquisto di attrezzature. € 120.000,00- Capitolo 2040220027, Bilancio 

2022/2024 - annualità 2022

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il  D.Lgs.  118/2011 e  s. m.ii .  in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione)

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA
-  D i  approvare l’elenco delle istanze  ammesse al finanziamento regionale  contenuto   
 ne ll’allegato   A1 ,  che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto  contenente il 
riparto del finanziamento tra le stesse ai sensi dell’allegato A  del Decreto del Dirigente del 
Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport n. 89 del 08 aprile 2022;

-  Di assegnare i relativi contributi a favore dei beneficiari di cui all’allegato  A1  e secondo gli 
importi contenuti nella colonna “contributo concesso”, per un onere complessivo pari ad € 
 120 .000,00, dando atto che gli importi relativi sono a carico del Bilancio 202 2 /202 4  – esigibilità 
2022;

-  Di stabilire che alla copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari ad €  
120 .000,00, si provvede con l’assunzione di impegno di spesa, sul capitolo  2040220027    
Bilancio 202 2  - 202 4  esigibilità 202 2 , a favore dei beneficiari indicati   nell’allegato  A1 , previa   
totale  riduzione della prenotazione di impegno di spesa n.  6140 del 08.04.22   assunta con 
decreto n. 89 del 08/04/2022 sul capitolo 2040220027 - annualità 2022;

- Di stabilire che la stringa concernente la codifica della transazione elementare è la seguente:
CTE: 0402 2320101002 092 8 2030101002 000000000000000 4 3 000

-  D i stabilire che  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 delle nella missione e 
programma di Bilancio e, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al 
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D.Lgs n. 118/2011 e/o SIOPE;

- S i attesta inoltre la compatibilità dell’intervento con l’operazione di indebitamento ai sensi 
dell'art. 3, L 350/2003, co. 18, lettera g)

- Di stabilire inoltre che alla liquidazione dei contributi assegnati con il presente decreto si 
provvederà con successivo atto, previa acquisizione della necessaria documentazione 
consuntiva,  oltre alle eventuali integrazioni richieste dalla competente Struttura ed in 
conformità alle disposizioni della D.G.R.  262 /20 22 , che i beneficiari hanno l’obbligo di 
presentare nei termini previsti, tenuto conto della esigibilità della spesa;

-  di rinviare a quanto previsto  nell’avviso pubblico approvato con DDPF n.  89 /202 2  per quanto 
non esplicitamente riportato nel presente atto, con particolare riferimento agli obblighi in capo 
ai soggetti assegnatari dei contributi anche per quanto attiene ai casi di esclusione, decadenza 
e revoca;

-  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR e sul sito www.norme.marche.it ai    
sensi della DGR n. 573/2016 e, in forma integrale, sulla sezione Amministrazione   Trasparente 
del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017;

- Di applicare gli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;

- Di attestare 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
Giovanni Pozzari

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge n. 241 del 07/ 08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 
- Decreto legislativo n. 33/2013, modificato con il decreto legislativo n. 97/2016 (Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni); 
- DGR n. 1204 dell’11/10/2021 recante: Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e 12 L.R. n. 18/2021. 
Istituzione dei Dipartimenti della Giunta reigonale; 
- DGR n. 1345 del 10/11/2021 concernente conferimento degli incarici di direzione dei 
Dipartimenti; 
- DGR n. 1523 del 0 6/12/2021 concernente istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta 
regionale; 
- DGR n. 1676 e n. 1677 del 30/12/2021 concernente conferimento degli incarichi dirigenziali 
delle Direzioni e dei Settori; 
- DGR n. 1685 del 30/12/2021 recante: Articolo 4, comma 3, lettera f) della legge regionale 
n.18/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai Dipartimenti; 
- DGR n. 1682 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 
29 dicembre 2021. - Documento Tecnico di accompagnamento”; 
- DGR n. 1683 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 
29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”; 
- DGR n. 262 del 14 marzo 2022:  LR n. 38 del 31/12/2021 (Legge di Stabilità 2022) – Tabella 
E. Contributi a favore degli istituti agrari della Regione Marche per l’acquisto di attrezzature;
- LR n. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”; 
- LR n. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”; 
- Decreto del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione n. 4 
del 28 /01/2022: “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett . b), e DGR 28/2022 – 
Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento 
Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione”; 
- Decreto del dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport n. 89 del 08 aprile 
2022: “LR n. 38 del 31/12/2021 (Legge di Stabilità 2022) – Tabella E - D.G.R. n. 262 del 14 
marzo 2022 - Contributi a favore degli istituti agrari della Regione Marche per l’acquisto di 
attrezzature. € 120.000,00- Capitolo 2040220027, Bilancio 2022/2024 - annualità 2022.

Motivazione

La Legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”, autorizza spese a sostegno della 
realizzazione di interventi indicati nella Tabella E, allegata alla legge, nei limiti degli importi ivi 
riportati, in materia di istruzione, innovazione sociale e sport. 

Le rispettive deliberazioni attuative, citate in premessa e nella normativa di riferimento, 
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allocano  gli importi rispettivamente stanziati in relazione alle autorizzazioni di spesa nei capitoli 
afferenti alla struttura competente in materia di istruzione, innovazione sociale e sport. 

Con deliberazione n. 262 del 14 marzo 2022, la Giunta Regionale ha approvato  i criteri per  la 
concessione di  contributi a favore degli Istituti agrari della Regione per l’acquisto di 
attrezzature  al fine di  sostenere l’istruzione tecnica agraria nel suo compito di formare tecnici 
in grado di affrontare le numerose sfide poste dalla rapida evoluzione del sistema agricolo e 
rurale.

L’obiettivo  è la costruzione di un sistema di Istruzione e Formazione Professionale innovativo 
e competitivo, in grado di rispondere alle trasformazioni del contesto economico e sociale, 
anche in riferimento ai fabbisogni formativi tenuto conto delle vocazioni produttive territoriali.
La succitata delibera individua, altresì, gli obiettivi specifici ed i soggetti beneficiari negli 8 
Istituti Agrari del territorio regionale. 

Ai fini della esecuzione di tali disposizioni,  sono state definite  apposite modalità tecniche di 
gestione  per garantire  equità e trasparenza della procedura di concessione del contributo e 
che rispon dono  ad esigenze di semplificazione e controllo per quanto attiene  al la 
presentazione dell’istanza, nonché alla trasmissione del progetto e alla rendicontazione del 
contributo da parte del beneficiario  – soggetto attuatore.  Tale regolamentazione è contenuta 
nell’allegato A al DDS n. 89 del 08 aprile 2022 e nei relativi modelli.

La scadenza prevista per la presentazione delle domande è stata fissata come stabilito al § 4 
dell’allegato A al DDPF n. 89 del 10/02/2021 nella data del 03 maggio 2021 ore 17.00.

In applicazione dei requisiti fissati dalla DGR 262/2022 e dall’avviso pubblico la struttura 
regionale ha esperito l’istruttoria relativa alle 8 istanze pervenute, sulla base delle dichiarazioni 
fornite dalle Istituzioni Scolastiche richiedenti il contributo.
Da ciò  è emerso che   n. 7  istanze risultano ammissibili ,  come riportato nell’allegato  A1 , che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto e n. 1 fuori termine.
La domanda pervenuta fuori termine è stata presentata dall’   Istituto Tecnico Tecnologico “G. e 
M. Montani”  prot. n.  554904  del 09/05/2022 dunque dopo la scadenza prevista del 03 maggio 
2022.
Si dà atto altresì che l’Istituto Agrario  Morea - Vivarelli ha presentato un’integrazione alla 
domanda protocollata n. 526923 del 02 maggio 2022, in data 03 maggio 2022 prot. n. 533574   
( entro le ore 17  dunque ammissibile)  con la quale si specifica va  il numero degli alunni 
dell’indirizzo agrario.
Gli   istituti   agrari   potranno   effettuare   una   rimodulazione   del   progetto   a   fronte   del   minor
contributo  concesso  entro  14  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  da  inviare  alla
scrivente Struttura.
Le valutazioni sono state effettuate nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dal 
bando di cui alla DGR n.  262 /202 2 . Per le istanze ammesse  di cui all’allegato  A1  sono stati 
indicati i contributi assegnati a ciascun  Istituto Scolastico   sulla base dei punteggi assegnati, 
valutati i r equisiti indicati  nel Bando . La documentazione relativa alle valutazioni effettuate è 
conservata agli atti di questa struttura.
I contributi sono assegnati alle  Istituzioni scolastiche  che hanno presentato l’istanza, le quali 
avranno l’obbligo di destinarli  all’acquisto di attrezzature compatibili con la  finalità della 
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presente azione. In particolare le spese ammissibili devono:
-  essere necessarie all’attuazione del progetto e destinate all’acquisto di attrezzature 
inventariabili;
-  essere intestate al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della 
presentazione dell’istanza;
- essere incluse nel budget di progetto di cui alla domanda di contributo;
-  essere sostenute in un periodo compreso tra la data di presentazione dell’istanza e il 30 
novembre 2022;
- 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.;

Come specificato nel  § 7, gli interventi ammessi a finanziamento dovranno concludersi entro il 
30 novembre 2022. 
Il progetto si considera concluso nel momento dell’avvenuta consegna di tutte le attrezzature 
previste dal progetto stesso, anche nel caso in cui tale date sia antecedente il 30/11/2022.
Entro 10 giorni dalla conclusione del progetto e comunque non oltre il 09 dicembre 2022, il 
soggetto beneficiario trasmetterà la richiesta di liquidazione del contributo e la relazione finale 
di progetto tesa ad evidenziare la realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto 
nonché la rendicontazione finanziaria conclusiva dello stesso.
Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso 
copia del documento di trasporto (DDT) o di fattura con riguardo alle spese ammissibili 
intestate al soggetto beneficiario sostenute nel periodo di esigibilità delle stesse decorrente 
dalla data di avvio delle attività di progetto fino alla conclusione dello stesso.
Qualora alcune spese siano riferite in quota parte al progetto, sulla documentazione va 
indicato l’importo effettivamente imputato allo stesso.  
Il beneficiario è tenuto ad inviare la quietanza di pagamento dell’attrezzatura entro 30 giorni 

dall’avvenuto incasso del contributo regionale, pena la revoca dello stesso e la restituzione 

delle somme già trasferite.

L’obbligazione correlata al presente atto, per un onere complessivo di  120 .000,00 euro, avrà 
esigibilità 2022. 
Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto,  a favore dei beneficiari  di cui 
all’allegato  A1   e secondo gli importi  contenuti nella colonna “contributo concesso”,  per un 
onere complessivo pari ad €  120 .000,00,  dando atto che gli importi relativi sono a carico del 
Bilancio 20 2 2 /20 2 4  – esigibilità  2022  e con riferimento alle disponibilità,  si provvede con 
l’assunzione di impegno di spesa:
- per € 120.000,00 sul capitolo 2040220027- annualità 2022, per gli Istituti Agrari della Regione
CTE 0402 2320101002 092 8 2030101002 000000000000000 4 3 000
del bilancio  202 2 /202 4 , esigibilità 202 2  –  previa  totale  riduzione della prenotazione di impegno 
di spesa n.  6140 /20 2 2  assunta con decreto n.  89 /I ISP  del  08 /0 4 /20 2 2  sul capitolo 20 40220027  
annualità 2022.

Per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente atto si rinvia a quanto previsto d al 
Bando/ avviso pubblico  approvato con DDPF n.  89 /202 2 ,  con particolare riferimento agli 
obblighi in capo ai soggetti beneficiari dei contributi anche per quanto attiene ai casi di 
esclusione, decadenza e revoca.
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In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e  smi , il   
responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

ALLEGATI
Allegato A1: istanze ammesse e contributi concessi
Visto contabile
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