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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 1565/2020. Approvazione modello rendicontazione spese sostenute per attività 

relative all’ articolo 3 comma 3bis lettera b) L.R. n.32/2001

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

presente decreto;

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

DECRETA

1. di approvare,  ai fini dell’ attuazione della D . G . R .  n. 1565/2020 ,  relativa a i criteri per la 
concessione di contributi ai Comuni del territorio della Regione Marche per lo svolgimento 
delle funzioni di protezione civile , il modello di rendicontazione delle spese   sostenute dai 
beneficiari individuati, secondo l’Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale 
del medesimo.
La rendicontazione medesima, debitamente  compilat a  in ogni  sua  parte , deve pervenire 
secondo i termini già stabiliti dalla D.G.R. n. 1565/2020, ovvero  entro il  30 giugno  dell’anno 
di riferimento;

2. di definire nel dettaglio  i termini applicativi della  delibera n. 1565/2020 secondo quanto 
riportato in Allegato 2 al presente atto;

3. di pubblicare il presente d ecreto sul sito regionale del Servizio Protezione Civile   e sul 
B.U.R.;

4. di trasmettere il presente decreto ai Comuni beneficiari.

Si a ttesta  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Si attesta l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D . G . R .   n.  1565/2020  -  “ LR  n.32/2001 art.3 c.3 bis  lett  b) - Criteri ed indirizzi per la ripartizione 
ai Comuni   delle risorse finanziarie stanziate per incentivare l'attuazione delle attività di cui    
all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).”

D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, "Codice della Protezione Civile";

LR 11 dicembre 2001, n. 32 e smi "Sistema regionale di protezione civile"

Decreto SPC  n.  360 del 16/12/2020  -   Erogazione di contributi ai fini  del l'attuazione delle 
attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della 
protezione civile) - annualità 2020.

Motivazione

Con D . G . R .   n.  1565 del 14 dicembre 2020 sono stati approvati i criteri  e gli indirizzi per la 
ripartizione ai Comuni  della Regione Marche  delle risorse finanziarie destinate all’attuazione 
delle attività di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , vista la norma 
della  legge  regionale n. 32/2001 che all’articolo 3, comma 3bis lettera b) ha appunto disposto 
in tal senso.

Tenuto conto della dotazione di bilancio sul triennio di riferimento 2020/2022, pari a 100mila 
euro per anno, si è stabilito di assegnare le risorse ai Comuni  secondo tre gruppi, in base alla 
popolazione, prevedendo la concessione e contestuale liquidazione sotto forma di 
anticipazione e ponendo l’obbligo della rendicontazione della spesa sostenuta in relazione alle 
tipologie ammissibili al 30 giugno dell’anno successivo alla concessione  (vedasi Allegato 1 alla 
delibera 1565/2020, sezione ‘Erogazione risorse’)

Con il decreto del Servizio Protezione Civile n .  360 del 16/12/2020 si è provveduto alla 
concessione e liquidazione del contributo al primo gruppo di Comuni.

Al fine di uniformare le modalità di rendicontazione e fornire indirizzi operativi in merito, si 
ritiene  opportuno approvare il modello in allegato  1 , da rendersi sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio  da parte del  legale rappresentante  dell’ente comunale  o suo 
delegato, per la rendicontazione dei costi sostenuti.

Lo stesso deve essere trasmesso, appunto ,  entro il 30 giugno dell’anno successivo alla 
concessione del contributo.

Il modello allegato 1 si compone del  Modello rendicontazione  reso sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, comprensivo del  prospetto di dettaglio   -  allegato A ) allo stesso 
modello.

Ai fini della piena applicazione della delibera n. 1565/2020 si rende  inoltre  necessario stabilire 
le modalità di dettaglio di cui all’allegato 2 al presente atto, che concernono in particolare:

- possibilità di concedere una proroga al termine di rendicontazione stabilito, in caso di 
richiesta motivata;
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- revoca del finanziamento  concesso, in caso di  mancata presentazione della 
rendicontazione entro il termine stabilito.
Trattandosi di contributo già liquidato, il Comune è tenuto alla restituzione delle somme 
godute nei termini che verranno indicati con atto adottato ad hoc.
In caso di non restituzione, la Regione  può sempre  provvede re  in via amministrativa, per 
compensazione;

- la  specifica che la  spesa sostenuta a fronte del contributo concesso e liquidato non può 
essere inferiore al contributo medesimo . I l  contributo quindi  è concesso e liquidato  a 
copertura sino al 100% della spesa sostenuta.
In caso  di spesa inferiore al 100% del contributo , il Comune è tenuto a restituire  la quota 
parte di  contributo non copert a  da spesa sostenuta , fatta sempre salva la compensazione 
amministrativa;

- l a  possibilità di  verificare, a campione, le autocertificazioni presentate con  obbligo per i 
Comuni di produrre, nel termine di 15 giorni dalla richiesta come pervenuta,  la 
documentazione a supporto.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Matteo Giordano)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Modello rendicontazione

Allegato 2 – Termini applicativi DGR 1565/2020
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