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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. 199 del 01/03/2021. Approvazione bando per “Misure urgenti 
per favorire liquidità nelle aziende agricole a sostegno della coltivazione della 
barbabietola da zucchero a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. 
Importo totale € 200.000,00, capitolo 2160110304 del Bilancio 2021-2023, annualità 
2021.

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

VISTO l’attestazione della copertura finanziaria ed il d.lgs. n. 118/2011 

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

DECRETA

 di approvare , sulla base di quanto stabilito  dalla L.R. n.20 del 3/06/2020 e dalla DGR n.   
199  del  01 /0 3 /2020,  il bando concernent e  “ Misure urgenti per favorire liquidità nelle 
aziende agricole a sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, riportato nell’Allegato A al presente atto; 

 di applicare al bando suddetto il regime in corso di notifica dallo Stato Italiano che 
recepisce il quinto emendamento al Quadro Temporaneo di cui alle comunicazioni della 
Commissione europea C (2020) 1863) e successive modifiche (C (2020) 2215) del 3 
aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, 
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021  e  qualora ,  all’atto 
della concessione del contributo, non fosse stato approvato il regime che recepisce il 
quinto emendamento al Quadro Temporaneo,  di applicare il regime notificato dallo 
Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL 
COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020  e  ss.mm.ii . , coerentemente con le 
disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 

 di stabilire che le domande possono essere presentate attraverso il Sistema Informativo
Agricolo Regionale (SIAR) a partire dal giorno 30/03/2021 fino al giorno 29/04/2021, ore
13.00; 

 di prendere atto che, in attuazione della L.R. 20/2020, la DGR  199 /202 1  ha stabilito che 
le risorse finanziarie disponibili per il presente bando siano pari complessivamente a € 
200.000,00, per l’anno 2021; 

 di far fronte all’onere di cui al punto precedente, pari a complessivi € 2 00 .000,00, 
mediante prenotazione di impegno di spesa da assumersi, in termini di  esigibilita ̀, a 
carico del  capitolo di spesa 2160110304 Missione 16, Programma 01  del Bilancio 
2021-2023, annualità 2021 . Trattasi di risorse vincolate rese disponibili ai sensi dell’art. 
2 della L.R.   20 del 03/06/20 e successive delibere attuative. Le risorse riservate a tali 
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interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le  finalita ̀ di utilizzo 
previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato 
di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE;

 di pubblicare il presente atto 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. 

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
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge regionale n. 53 del 31/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

 Legge regionale n. 54 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
 DGR 1674 del 30 dicembre 2020 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;

 DGR 1675 del 30 dicembre 2020 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 
9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

 DGR 12 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di 
accompagnamento del triennio 2021/2023”;

 DGR 13 del 18 gennaio 2021 “D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio Finanziario 
Gestionale del triennio 2021/2023”;

 DGR N. 53 DEL 25/01/2021 ad oggetto “ D.Lgs.  118/2011, art. 42 - Verifica e 
aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell’anno precedente; 
aggiornamento degli allegati al Bilancio di previsione 2021-2023 previsti all’art.11, 
comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs. 118/2011”;
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 DGR N. 140 DEL 15/02/2021 ad oggetto “Art. 42 comma 11  D.Lgs.  118/2011 -   
Reiscrizione  nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa - 4° 
provvedimento.”;

 DGR N. 142 DEL 15/02/2021 ad oggetto “Art. 42 comma 11  D.Lgs.  118/2011 -   
Reiscrizione  nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 4° provvedimento.”;

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

 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche 
(C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 
29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;

 REGIME QUADRO SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL 
COVID 19  e  ss.mm.ii , coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii.;

 DGR n.  199  del  01 /0 3 /202 1  “ L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e  modalita ̀ 
attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende 
agricole a sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero”.

Motivazioni
A causa della situazione venutasi a creare per l’emergenza coronavirus, sono stati emanati 

diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal DPCM 8 marzo 

2020, i quali, per dare seguito alle misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio 

nazionale del virus COVID-19, hanno determinato, anche nella nostra Regione, la 

sospensione di tutte le attività.

Al fine di sostenere l’economia generale, nell’attuale situazione di crisi derivante 

dall’emergenza da COVID 19, con la L.R. 20 3 giugno 2020 sono state approvate “Misure 

straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la 

ripartenza delle Marche”. 

Nel quadro sopra descritto,  si è ravvisata la necessità di sostenere la coltivazione della 

barbabietola da zucchero, favorendo la liquidità nelle aziende agricole che devono sostenere 

consistenti anticipazioni colturali. 

Per questo  c on la DGR n.  199  del  01 /0 3 /202 1  sono stati approvati  i criteri e le  modalita ̀ 

attuative generali relativamente alla linea di intervento “Misure urgenti per favorire la liquidità 

nelle aziende agricole a sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19”,   sulla base dei quali è stato elaborato il bando 

riportato nell’Allegato A del presente atto. 

Nel documento vengono pertanto definiti termini e modalità di presentazione delle domande. 

Si prevede che le richieste possano essere presentate mediante SIAR (Sistema Informativo 

Agricolo Regionale) a partire dal giorno 30/03/2021 fino al giorno 29/04/2021 alle ore 13:00. 
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Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo 

all’istruttoria delle richieste. 

Ai fini della  sostenibilita ̀ dei tempi istruttori, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, si 

ritiene   necessario stabilire in 20 giorni la durata del procedimento istruttorio delle richieste, in 

applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 e 

dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Il sostegno è concesso in forma di contributo forfettario, tenendo conto degli ettari seminati a 

barbabietola da zucchero nell’annata agraria 2020/2021 nella Regione Marche, dichiarati in 

domanda.   Il valore per ciascun ettaro di coltura sarà calcolato dividendo le risorse disponibili 

con il totale degli ettari ammissibili e comunque non potrà essere superiore a 200 euro/Ha.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime in corso di notifica dallo Stato Italiano che 

recepisce il quinto emendamento al Quadro Tempora neo di cui alle comunicazioni della 

Commissione europea C (2020) 1863) e successive modifiche (C (2020) 2215) del 3 aprile 

2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 

13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Tuttavia , n el caso in cui, all’atto della 

concessione, non fosse stato approvato il regime che recepisce il quinto emendamento al 

Quadro Temporaneo si applicherà il regime di aiuto notificato dallo Stato Italiano SA.57021 

(2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 

21 maggio 2020 e ss.mm.ii.

La dotazione finanziaria complessivamente prevista dalla DGR 199/21, in attuazione della L.R.
20/2020, per il presente bando è pari complessivamente a € 200.000,00, per l’anno 2021. 

Si fa fronte a tale onere, in termini di  esigibilita ̀ della spesa, mediante prenotazione di impegno 
di spesa da assumersi a carico del capitolo  2160110304 Missione 16, Programma 01 del 
Bilancio 2021-2023, annualità 2021 .  ( CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 
2160110304  160123103990010428104039999900000000000000043000).

Trattasi di risorse vincolate rese disponibili ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20 del 03/06/20 e 
successive delibere attuative. Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla 
natura della spesa con le  finalita ̀ di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie 
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano 
dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

R i guardo 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 
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. n. 199 del 01/03/2021. Approvazione bando per “Misure urgenti per favorire 
liquidità nelle aziende agricole a sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero a 
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seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 200.000,00, capitolo 
2160110304 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021.” 

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Daniele Carbini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: BANDO REGIONALE per “Misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende 
agricole a sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.
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