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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL 
TERRITORIO

##numero_data## 

Oggetto: DGR n. 216 del 27 Febbraio 2023 - EMERGENZA ALLUVIONE 2022 – Modifica 
parziale del decreto n. 96/PCST del 13.03.2023. Avviso pubblico per la Concessione di contributi 
una tantum a favore delle famiglie per i danni subiti alle auto e alle imprese per i danni subiti alle 
auto e ai furgoni – Anno 2023 – Capitoli    2110120102 e 2110120103 – Bilancio 2023/2025 – 
dotazione complessiva €    2.500.000,00

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

VISTA la DGR n. 1866 del 30/12/2021 concernente “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2023 - 2025” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale 
n. 96 del 28 dicembre 2022. Bilancio finanziario gestionale 2023- 2025”

VISTA la DGR n. 216 del 27.02.2023. “EMERGENZA ALLUVIONE 2022 – Criteri e modalità per 
la concessione di contributi alle famiglie per i danni subiti alle auto e alle imprese per i danni 
subiti alle auto e ai furgoni.”;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e 
di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

di modificare parzialmente il decreto n. 96/PCST del 13.03.2023 mediante eliminazione del 
punto 3) relativo: “…. di impegnare l’importo di € 2.500.000,00  secondo esigibilità come di 
seguito riportato: 

 capitolo 2110120102 “EMERGENZA ALLUVIONE 2022 – CONTRIBUTI A FAMIGLIE 
PER AUTO - euro 2.000.000,00;

 capitolo 2110120103 “EMERGENZA ALLUVIONE 2022 – CONTRIBUTI A IMPERSE 
PER AUTO E FURGONI - euro 500.000,00”

di stabilire che, si provvederà con successivi atti, all’impegno e alla liquidazione delle relative 
risorse finanziarie;

di mantenere valide tutto le restanti disposizioni contenute all’interno del decreto n.96/PCST del 
13.03.2023 
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 di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche ed integralmente sul sito regionale 
www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche 
del sito regionale dedicate ai bandi.

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.

Il dirigente della Direzione 
         (Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente 

Il dirigente della Direzione
(Stefano Stefoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

Normativa di riferimento
• Legge Regionale n. 31 del 30/12/2022 “disposizioni per la formazione del bilancio 

2023/2025 della Regione Marche;
• Legge Regionale n. 32 del 30/12/2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2023/2025 della Regione Marche”;
• DGR n. 1865 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2023 - 2025” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 
96 del 28 dicembre 2022. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2023- 
2025;

• DGR n. 1866 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2023 - 2025” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 
96 del 28 dicembre 2022. Bilancio finanziario gestionale 2023- 2025

• DGR n. 216 del 27 febbraio 2023.

Motivazione

Con decreto n. 96/PCST del 13.03.2023, è stato approvato l’Avviso pubblico per la Concessione 
di contributi una tantum a favore delle famiglie per i danni subiti alle auto e alle imprese per i 
danni subiti alle auto e ai furgoni – Anno 2023 – Capitoli 2110120102 e 2110120103 – Bilancio 
2023/2025 – dotazione complessiva € 2.500.000,00.
Nello stesso, è stato erroneamente indicato al punto 3)…” di impegnare l’importo di € 
2.500.000,00 secondo esigibilità come di seguito riportato:  capitolo 2110120102 
“EMERGENZA ALLUVIONE 2022 – CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER AUTO - euro 
2.000.000,00;  capitolo 2110120103 “EMERGENZA ALLUVIONE 2022 – CONTRIBUTI A 
IMPERSE PER AUTO E FURGONI - euro 500.000,00”. 

Con il presente provvedimento si procede alla rettifica del decreto sopra indicato, allo scopo di 
pubblicare velocemente l’Avviso pubblico, rimandando a successivi atti gli impegni e le 
liquidazioni dei finanziamenti messi a disposizione dalla Giunta Regionale.

Resta inteso che rimangono valide tutte le altre disposizioni contenute all’interno del decreto 
n.96/PCST del 13.03.2023.

Alla luce di quanto sopra esposto con il presente provvedimento si deve procedere alla 
conseguente rettifica parziale del dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2019.
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Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra si propone l’adozione del seguente provvedimento.

Il responsabile del procedimento
         (Stefano Stefoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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