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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 – 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 2022/2024 – dotazione complessiva €    
2.500.000,00

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

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); 
nonché il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio;

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

DECRETA

1. di prendere atto e dare attuazione alla DGR n. 216 del 27 febbraio 2023 con cui la Giunta 
regionale ha approvato i criteri le 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 di cui all’allegato 
A) alla DGR 216/2023; 

2. di approvare, il presente avviso di cui all’Allegato 1 unitamente ai seguenti allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto:

 modello procura speciale per la presentazione della domanda (allegato 2);

  aiuti di stato (allegato 3);

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

4. 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 nella missione e
programma di Bilancio e in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui
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al D. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE
5. 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 216 del 27 febbraio 2023.
• Reg. UE 1407/2013
• art. 50 del Reg. UE 651/2014
• Reg. UE 717/2014 e s.m.i.
• art. 49 del Reg. UE 2022 /2473

Motivazione

Nel pomeriggio del 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Pesaro - Urbino ed 
Ancona e Macerata è stato interessato da eventi metereologici di eccezionale intensità che 
hanno determinato ingenti perdite alle attività economiche e produttive, alle strutture nonché ai 
materiali e merci presenti all’interno delle stesse in alcuni casi fino alla completa inutilizzabilità 
delle merci e inagibilità dei locali. 
In conseguenza di tale scenario, con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, 
è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza.  Al fine di concretizzare interventi 
coordinati a favore delle attività produttive ed economiche colpite dalla calamità, è stata emanata 
ordinanza 922/2022 Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 922/2022.

Il confronto con i comuni interessati dall’evento alluvionale ha evidenziato che anche le famiglie 
hanno avuto gravi danni alle autovetture con forte limitazione delle attività quotidiane e, 
soprattutto, dello spostamento nei luoghi di lavoro.

Le suddette ordinanze della Protezione civile nazionale non prevedono contributi per gli 
autoveicoli persi a causa dell’alluvione pertanto la Regione Marche ha deciso di far fronte con 
proprie risorse, almeno in parte, alle ulteriori richieste di sostegno pervenute dalla popolazione 
e dalle imprese in relazione ai danni che hanno colpito le autovetture ed i furgoni. 

Il consiglio regionale delle Marche, con legge di bilancio LEGGE REGIONALE 30 dicembre 
2022, n. 32 Bilancio di previsione 2023-2025 ha stanziato i seguenti fondi per il ristoro alle 
famiglie ed alle imprese che hanno “subito danni alle auto o ai furgoni”, ovvero distrutti 
completamente o parzialmente:
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• 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.

La misura verrà attuata in base ai criteri e modalità stabilite nell’Allegato A della DGR n. 216 del 
27 Febbraio 2023 nonché nell’allegato 1 – Avviso – al presente Decreto.

Il termine di presentazione delle domande è stato stabilito nel rispetto delle tempistiche 
necessarie per l’adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza dei bandi.

Al termine della ricezione delle domande, la Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio 
predisporrà un documento di sintesi dell’istruttoria tecnica contenente la valutazione dei mezzi 
e l’ammissibilità degli stessi sulla base della tipologia e della localizzazione al momento 
dell’evento. 
Il documento, insieme alle integrazioni eventualmente ottenute, sarà trasmesso tramite 
protocollo informatico alla Direzione Attività Produttive e Imprese per la predisposizione dei 
successivi atti amministrativi.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di adottare il presente decreto secondo quanto
contenuto nella relativa parte dispositiva e negli Allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:

Allegato 1 – Avviso 
Allegato 2 – Modello procura speciale;
Allegato 3 – aiuti di stato

L’onere derivante dalla presente deliberazione è garantito, in ragione del principio di esigibilità 
della spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e smi, come segue:
quanto a € 2.000.000,00       sul capitolo   2110120102
quanto a € 500.000,00       sul capitolo   2110120103

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 nella missione e programma di 
Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 
118/2011 e alla codifica SIOPE.

Esito dell’istruttoria
A conclusione dell’analisi istruttoria la sottoscritta responsabile del procedimento propone la 
adozione del presente decreto avente ad oggetto : “DGR n. 216 del 27 Febbraio 2023 -
EMERGENZA ALLUVIONE 2022 –.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 2022/2024 – dotazione 
complessiva €    2.500.000,00                                                          .”

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
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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.

Il responsabile del procedimento
         ( Stefano Stefoni )

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Avviso
Allegato 2 – Modello procura speciale;
Allegato 3 – Aiuti di stato
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