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Art. 1 
(Finalità̀ e oggetto)  

 
1. La comunità̀ marchigiana manifesta la soli-

darietà̀ nei confronti di quei soggetti che svolgono, 
in condizioni di pericolo, attività̀ di particolare utilità̀ 
sociale.  

2. I destinatari degli interventi sono i nuclei fa-
miliari dei caduti nell'adempimento del proprio do-
vere, quando l'evento ne ha cagionato il relativo 
decesso ed esso si è verificato nell'ambito territo-
riale della regione Marche.  

  
Art. 2  

(Interventi a favore delle vittime del dovere) 
 
1. La Giunta regionale è autorizzata a conce-

dere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’or-
dine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle 
forze di polizia  municipale  caduti  nell’adempi-
mento  del  proprio  dovere,  una sovvenzione 
straordinaria sino alla misura di euro 30.000,00. 

2. La Giunta regionale determina con proprio 
provvedimento i criteri e le modalità̀ per l’attribu-
zione della sovvenzione di cui al comma 1.  

  
Art.  3  

(Disposizioni finanziarie)  
 
1. Per l’intervento di cui all’articolo 1 è autoriz-

zata per l’anno 2022 la spesa di euro 100.000,00.  
2. Alla copertura della spesa autorizzata al 

comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse 
iscritte a carico della Missione 01 (Servizi istituzio-
nali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali) del bilancio di previ-
sione 2022/2024.  

3. Per gli anni successivi le spese sono autoriz-
zate con leggi regionali di approvazione dei rispet-
tivi bilanci.  

4. La Giunta regionale è autorizzata ad appor-
tare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario 
gestionale. 

 

 


