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Allegato 1 - Modalità di utilizzo e distribuzione delle risorse 

 

Somme disponibili 

Capitolo di spesa 2110120016 Bilancio 2020-2022 

annualità 2020 (€ 100.000,00) 

annualità 2021 (€ 100.000,00) 

annualità 2022 (€ 100.000,00). 
 

Soggetti beneficiari: 

I Comuni della Regione Marche secondo la seguente distinzione:  

▪ € 200.000,00 derivante dalle annualità 2020-2021 saranno destinati ai Comuni 

con una popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti che rappresentano il 71% 

dei Comuni della Regione Marche, ripartendo le risorse disponibili in base al 

numero dei comuni medesimi; 

▪ € 100.000,00 derivante dall’annualità 2022 saranno destinati ai Comuni con una 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ripartendo le risorse disponibili in base al 

numero dei comuni medesimi. 

Ai 161 Comuni con una popolazione inferiore o uguale ai 5.000 spettano: 

- annualità 2020 ai primi 81 Comuni in ordine crescente secondo la popolazione  

€ 1.234,56 

- annualità 2021 ai successivi 80 Comuni in ordine crescente secondo la 

popolazione € 1.250 

  

Ai 66 Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti spettano € 1.515,15. 

 

Finalità utilizzo risorse 

Potenziamento delle dotazioni, mezzi e quant’altro necessario all’espletamento delle 

attività di protezione civile di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 1/2018. 

 

Spese ammissibili (finanziabili):  
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▪ ripristino e adeguamento dotazione del Centro Operativo Comunale (televisori, 

fotocopiatrici, proiettori, centralini/telefoni, tavoli, sedie…); 

▪ acquisto/manutenzioni ordinarie di mezzi di telecomunicazione finalizzati alla 

gestione delle emergenze; 

▪ spese funzionamento sede comunale di coordinamento degli interventi COC 

(gruppo di continiutà); 

▪ acquisto attrezzature di materiale informatico per il potenziamento della sede 

COC (computer, stampanti, modem, webcam…); 

▪ altra tipologia di spesa pertinente con le finalità predette. 

 

Erogazione risorse 

➢ Per i 161 Comuni con una popolazione inferiore o uguale ai 5mila abitanti: 

 

- entro il 31/12/2020 si provvede ad adottare atto di concessione e liquidazione 

contributo sino a concorrenza delle risorse disponibili sull’annualità 2020 per i 

primi 81 Comuni (in ordine crescente secondo la popolazione). La liquidazione 

avviene sotto forma di anticipo ed entro il 30/06/2021 dovrà essere trasmessa la 

relativa rendicontazione della spesa sostenuta. 

- entro il 31/12/2021 si provvede ad adottare atto di concessione e liquidazione 

contributo sino a concorrenza delle risorse disponibili sull’annualità 2021 per i 

successivi 80 Comuni. La liquidazione avviene sotto forma di anticipo ed entro il 

30/06/2022 dovrà essere trasmessa la relativa rendicontazione della spesa 

sostenuta. 

 

➢ Per i 66 Comuni con una popolazione superiore ai 5mila abitanti: 

entro il 31/12/2022 si provvede ad adottare atto di concessione e liquidazione 

contributo sino a concorrenza delle risorse disponibili sull’annualità 2022. La 

liquidazione avviene sotto forma di anticipo ed entro il 30/06/2023 dovrà essere 

trasmessa la relativa rendicontazione della spesa sostenuta. 

 

Il contributo concesso viene rimodulato in base alla spesa sostenuta. 
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