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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA

E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 20/2020; DGR n.744 del 15/06/2020; DDPF 345/IAB/2020 e ss.mm.ii “Misure 
urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19” - Piattaforma 210 – Misura 31 – Ulteriore proroga termine di 
acquisizione del requisito di regolarità contributiva.

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

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

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

DECRETA

 di  prorogare al  20   n o vem bre 2020  il termine entro cui le imprese, che  hanno chiesto  
l’aiuto  previsto da l  band o  approvat o  con decreto n.  3 45/IAB  del  18 /06/2020 e ss.mm.ii.    
sono tenute ad acquisire il requisito di regolarità contributiva per le finalità del sostegno , 
per quanto detto nel documento istruttorio;

 di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai  sensi dell a  DGR n.  
 573/ 20 16 e della DGR  n.  1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito   
istituzionale  e nella sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nel Sistema 
Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo https://siar.regione.marche.it e nella piattaforma 
regionale all'indirizzo https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html nella sezione 
dedicata all'agricoltura.

Si a ttesta   che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Si attesta  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza  di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il dirigente
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”;

- DGR n. 744 del 15_06_2020 “L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità 
attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende 
agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende 
florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per 
interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle 
aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla 
distillazione di vini non a denominazione di origine”;

- Legge Regionale n. 41 del 30 /12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

- Legge Regionale n. 42 del 30 /12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”;

- DGR n. 1677 del 30 /12/2019 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
–Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 2022 
–ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

- DGR n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

- DGR 737 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le dotazioni 
delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei 
fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020.Variazione 
al Bilancio di Previsione”

- DGR 738 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le dotazioni 
delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei 
fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”

- DGR 739 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le dotazioni 
delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei 
fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione 
al Bilancio Finanziario Gestionale”

- DGR 34 del 20/01/20 avente ad oggetto “.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e 
aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell'anno precedente; 
aggiornamento degli allegati al Bilancio di prevsione 2020-2022 previsti all'art. 11, 
comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs, 118/2011”;

- Decreto del Dirigente della P.F. Agricoltura a Basso Impatto, Zootecnia e Sda di Pesaro 
n. 345 del 18.6.2020 “L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Approvazione bando 
“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 2.000.000,00, capitolo 
2160110282 del bilancio 2020/2022, annualità 2020;
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- Decreto del Dirigente della P.F. Agricoltura a Basso Impatto, Zootecnia e Sda di Pesaro   
n. 357 del 29.6.2020 “L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. DDPF 346 del 
19/06/2020. Approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende 
florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Proroga scadenza 
presentazione domande. Modifica termini e semplificazione procedimento;

0 Decreto del Dirigente della P.F   Agricoltura a Basso Impatto, Zootecnia e Sda di Pesaro 

n. 392 del 14/07/2020 avente ad oggetto L.R. 20/2020 - DGR n. 744 del 15/06/2020 - 

D.D.P.F. 345/IAB/2020. Bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende 

florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.Verifica regolarità 

contributiva e imprese a controllo.

1 Decreto del Dirigente della P.F   Agricoltura a Basso Impatto, Zootecnia e Sda di Pesaro  n. 

395 avente ad oggetto L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020 DDPF 345/IAB/2020. 

Bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. DDPF 345 del 18/06/2020, 

DDPF357/IAB/2020. Modifica termine presentazione integrazioni.

2 Decreto del Dirigente della P.F   Agricoltura a Basso Impatto, Zootecnia e Sda di Pesaro  n. 

400 del 24/07/2020 avente ad oggetto:  L.R. 20/2020; DGR n.744 del 15/06/2020; DDPF 

345/IAB/2020 e ss.mm.ii “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende 

florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. – “misura 31” – 

Assegnazione, impegno di spesa e liquidazione delle risorse € 453.518,20 cap 

2160110282 del bilancio 2020/2022, annualità 2020. Primo elenco

3 Decreto del Dirigente della P.F   Agricoltura a Basso Impatto, Zootecnia e Sda di Pesaro  n. 

4 47  del 15/09/2020 avente ad oggetto:  L.R. 20/2020; DGR n.744 del 15/06/2020; DDPF 

345/IAB/2020 e ss.mm.ii “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende 

florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. – “misura 31” – 

Assegnazione, impegno di spesa e liquidazione delle risorse € 453.518,20 cap 

2160110282 del bilancio 2020/2022, annualità 2020. Secondo elenco

4 Decreto del Dirigente della P.F   Agricoltura a Basso Impatto, Zootecnia e Sda di Pesaro  n. 

4 66  del  29 /09/2020 avente ad oggetto:  “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle 

aziende florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”   -   Piat taforma 

210 – Misura 31– Proroga termine verifica regolarità contributiva”

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDPF 345 del 18/06/2020 sulla base dei criteri e delle modalità attuative generali di cui
alla DGR n. 744 del 15/06/2020 è stato approvato il bando relativo a “Misure urgenti per
favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” con termine di presentazione delle domande al 30/06/2020.

Con DDPF 357/IAB/2020 è stata approvata la proroga del suddetto bando al 20 luglio e nel 
semplificare le procedure, è stata prevista la presentazione delle integrazioni documentali 
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tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) nel termine perentorio di 10 giorni 
dalla ricezione della relativa richiesta.

Con DDPF n.392/IAB del 14/07/2020 è stata fissato al 30 settembre 2020 il termine entro cui 
le imprese, che hanno richiesto l’aiuto, sono tenute ad acquisire il requisito di regolarità 
contributiva per le finalità del sostegno. 

Con DDPF n. 466/IAB del 29/09/2020 è stato prorogato il termine fissato al 30 settembre 2020 
posticipandolo al 30 ottobre 2020.

P reso atto della  Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01) avente ad oggetto 
“Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
 d ell’economia nell’attuale emergenza del COVID–19 e modifica dell’allegato della 
comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione deglia rticoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito 
all’esportazione a breve termine” che ha previsto uno slittamento dei tempi per la concessione 
degli aiuti da assegnare ai sensi del quadro temporaneo ,  tenuto conto  che  sempre a causa del 
COVID sono state demandate una serie di norme di carattere nazionale che autorizzano 
proroghe e sgravi contributivi. 
In particolare l’INPS, con il messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020, ha fornito le prime 
indicazioni per le aziende destinatarie dell’esonero straordinario (di cui al comma 2 dell’articolo 
222 del decreto-legge n. 34/2020) dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, delle 
imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, fra le quali la 
filiera florovivaistica. 
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 
approvato il 16 settembre, sono stati determinati i criteri e le modalità attuative dell’esonero.

Per quanto sopra detto s i riti ene   di prorogare il termine suddetto del  30  ottobre  al  2 0 

novembre del corrente anno, concedendo ulteriori 20 giorni. 

A l fine di permettere il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione degli aiuti entro 

l’esercizio 2020  il termine del 20 novembre  è perentorio e  non può essere soggetto ad 

ulteriore proroghe.

Il presente atto viene pubblicato nel sito www.norme.marche.it ai  sensi delle DGR n.573/16 e 
della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  istituzionale  e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nel Sistema 
Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo https://siar.regione.marche.it e nella piattaforma 
regionale all'indirizzo https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html nella sezione 
dedicata all'agricoltura.

Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e attesta l’avvenuta verifica 
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dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto d’interesse ai sensi 6 bis della L. n. 241/1990, 
degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 4/2014.

Proposta

Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto :  “ L.R. 

20/2020; DGR n.744 del 15/06/2020; DDPF 345/IAB/2020 e ss.mm.ii “Misure urgenti per 

favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19” - Piattaforma 210 – Misura 31 – Ulteriore proroga termine di acquisizione del 

requisito di regolarità contributiva.

Il responsabile del procedimento
(Andrea Albanesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.
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