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Prot. N°          Ostra lì, vedi segnatura 

         All’Albo online 
         Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Determina assunzione in bilancio del contributo erogato dalla Regione Marche a favore degli 
Istituti Scolastici delle Marche per l’acquisto di dispositivi di purificazione e sanificazione dell’aria 
indoor (Decreto n. 210/IISP/20200 Regione Marche).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs  30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 

VISTO il D.Lgs. n 56 del 19/04/2016 disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 pubblicato sulla G.U. del 16/11/2018 

avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la Delibera n. 62) del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale 2023; 
VISTO  l’AVVISO PUBBLICO della Regione Marche per la concessione di contributi straordinari a 

favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di 
sanificazione/purificazione dell’aria, a salvaguardia della salute degli studenti 
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dall’infezione da Covid19, da agenti batteriologici e virali e dall’inquinamento indoor -
annualità 2022, allegato al  DDS n. 210/IISP/2022; 

VISTO l’Allegato A dell’avviso sanificatori aria 2022, nel quale si stabilisce che il contributo a 
ciascun Istituto è pari ad un massimo di € 19500,00 per Istituti fino a 800 studenti iscritti; 

VISTA  la candidatura di questo Istituto prot. n. 7537 IV 5 del 27/07/2022, inoltrata sull’apposita 
piattaforma della Regione Marche , per la concessione di contributi straordinari a favore 
degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di sanificazione/purificazione 
dell’aria, a salvaguardia della salute degli studenti dall’infezione da Covid19, da agenti 
batteriologici e virali e dall’inquinamento indoor -annualità 2022 - POR Marche FSE 
2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1; 

VISTO  l’Allegato a DDS n. 464/IISP del 15/11/2022 - DGR N. 651/2022 - POR Marche FSE 
2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1 - Avviso pubblico per la concessione di contributi 
straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di 
sanificazione/purificazione dell’aria indoor: domande ammesse al finanziamento, nel 
quale risulta l’ammissione a finanziamento di questo Istituto Comprensivo ID domanda 
59315 ID progetto 1086269; 

PRESO ATTO  che il Codice Unico di Progetto è B91I22000310009 e il Codice Identificativo di Gara CIG 
per tale fornitura è 9626759CD4; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 
finanziamento; 

VALUTATA l’opportunità di variare il programma annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto A1/5 
- Decreto n. 210/IISP/20200 Regione Marche - Sanificatori; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2023 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

D E C R E T A 

 di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2023, in fase di realizzazione, il           seguente Progetto: 

 

Domanda 
Progetto 

Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 
 

59315 

 

1086269 

POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, 
R.A. 10.1 - Avviso pubblico per la concessione di 
contributi straordinari a favore degli Istituti 
scolastici marchigiani per l’acquisto di n. 13 
dispositivi di sanificazione/purificazione 
dell’aria indoor 

 
 
       € 19.500,00 

 

B91I22000310009 

 
di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 5 – “Finanziamenti dalla 
Regione Marche” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Altri finanziamenti vincolati” (liv. 2- voce 3), istituendo la 
sottovoce “POR FSE Regione Marche  Decreto n. 210/IISP/20200 sanificatori” (liv. 3) del Programma 
annuale e nelle USCITE all’Aggregato A/ voce 1/5 “POR FSE Decreto n. 210/IISP/20200 Regione Marche - 
sanificatori. 
 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Meri Mazzanti e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 
 

        Il Dirigente Scolastico 

        Marilena Andreolini 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLvo 39/93 
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