
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n.  493 del 26/04/2021. D.M. n. 9093602 del 04/09/2020, fondo per le foreste 

italiane. Fondi destinati alla tutela, alla valorizzazione ed alla salvaguardia degli 

Alberi Monumentali d’Italia (AMI). Bando per la concessione di contributi ai Comuni 

per la fornitura e posa in opera della cartellonistica ministeriale finalizzata alla loro 

tutela e valorizzazione. Capitolo di spesa n. 2090510119, bilancio di previsione 

2021/2023, annualità 2021, € 61.000,00.

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

presente decreto;

VISTA 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, in attuazione della DGR n. 493/2021,  il bando   finalizzato alla concessione 
di contributi  ai Comuni per la fornitura e posa in opera della cartellonistica ministeriale 
finalizzata alla loro tutela e valorizzazione ,  bando allegato  A de l presente atto,  il 
modello di domanda di contributo (allegato B)   e gli allegati (allegati C e D),   part i 
integranti dello stesso;

- di stabilire che le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo web  regione.marche.pfcsi@emarche.it a partire dal giorno   
dopo l’adozione del presente decreto e   s ino al giorno  30 luglio 2021 , termine di 
scadenza del bando;

- di stabilire che i  termini del procedimento  dell’istruttoria delle domande di contributo 
sono fissati in 60  giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando.  Si 
applicano inoltre le  disposizioni  sul procedimento previste da l la L. n. 241/1990, 
richiamate dal bando;

- di nominare responsabile regionale del procedimento il dipendente dott. for. Giulio 
Ciccalè (e-mail: giulio.ciccale@regione.marche.it);

- di pubblicare il presente decreto  sul sito  www.norme.marche.it,  ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale  ed  all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricol
tura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Alberi-e-Formazioni-Vegetali-Monumentali,   
nella specifica pagina dedicata al bando;

- di prendere atto  che la DGR n. 493/2021  ha stabilito  che  le risorse finanziarie disponibili 
per il  bando sono pari a complessivamente a € 61.000,00 del bilancio di previsione   
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2021/2023, annualità 2021, approvato con L.r. n. 54/2020 , fondi statali vincolati  reiscritti    
con DGR n. 265/2021;

- l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessi € 61.000,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del 
d.  lgs . n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà  
entro l’esercizio finanziario  2021  e risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:
 anno 2022 per € 61.000,00;

- che,  ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono 
attualmente stanziate sul bilancio 2021/2023, sull’annualità corrente, capitolo di spesa 
n.  2090510119 ,  correlato al capitolo di entrata n. 1201010449, sui cui è stata accertata 
la stessa per l’importo di € 61.000,00 (accertamento n. 5817/2020) , per far fronte 
all’importo totale di cui al presente atto si indi vidua nell’annualità 2021  la disponibilità 
delle risorse  necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione di impegno 
per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per 
l’imputazione secondo esigibilità dell’obbliga zione di cui al precedente punto , in 
conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di 
bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Trattasi di risorse statali, 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 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.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
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 64/2014.

Il dirigente
(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
L egge 14 gennaio 2013, n. 10 ,   “N orme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ”, art. 7 
“ disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi   monumentali, dei filari e delle alberate 
di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”;
Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 con il quale sono stabiliti i   principi e i criteri 
direttivi per il censimento degli alberi monumentali da parte dei Comuni  nonché  per la 
redazione e il periodico aggiornamento degli elenchi comunali e regionali/provinciali e con il    
quale si è provveduto a istituire l’“Elenco degli alberi monumentali d’Italia”;
D.M. n. 5450 del 19/12/2017 di approvazione del primo Elenco degli alberi monumentali d’Italia;
D.M. n. 9093602 del 04/09/2020 di riparto tra le Regioni del  “Fondo per le foreste italiane” - 
annualità 2019 – Fondi destinati alla tutela e salvaguardia degli Alberi Monumentali d’Italia 
(AMI) – art. 7, legge 14 gennaio 2013, n. 10 .  TABELLA B   Riparto risorse stanziate dall’articolo 
1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 ,  Tutela e valorizzazione degli Alberi 
Monumentali (art. 3);
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. 265 del 08/03/2021, “ 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 - 7° provvedimento.”;
DGR n. 493 del 26/04/2021, “ D.M. n. 9093602 del 04/09/2020, fondo per le foreste italiane.  
Fondi destinati alla tutela, alla valorizzazione ed alla salvaguardia degli Alberi Monumentali 
d’Italia (AMI). Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la fornitura e 
posa in opera della cartellonistica ministeriale finalizzata alla loro tutela e valorizzazione.”.

Motivazione
Con   DGR n. 493 del 26/04/2021 , sono stati approvati i criteri e le modalità  per la concessione 

di contributi ai Comuni per la fornitura e posa in opera della cartellonistica ministeriale 

finalizzata alla  tutela e  valorizzazione   degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI)  ubicati nelle 

Marche.

La DGR ha previsto risorse disponibili , derivanti da un riparto statale alle Regioni e Province 

Autonome del Fondo per le foreste italiane, annualità 2019, disposto con  D.M. n. 9093602 del 
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04/09/2020, i cui importi sono stati impegnati e liquidati con D.M. n. 9296981 del 06/11/2020.

La struttura regionale competente ha provveduto ad accertare l’entrata che è stata inserita nel 

bilancio di previsione 2020/2022.

Non essendosi potute impegnare le risorse introitate entro il 31/12/2020 se ne è richiesta la 

loro reiscrizione, avvenuta con DGR n. 265/2021.

Occorre pertanto attuare quanto previsto nella DGR n. 493/2021, mediante l’approvazione ed 

emanazione del bando in favore del Comuni delle Marche in cui vegetano AMI.

Pertanto se ne propone l’approvazione e la pubblicazione nei siti istituzionali dedicati.

Oltre al bando,  allegato  A de l presente atto,  sono allegati il modello di domanda di contributo 

(allegato B) e gli allegati (allegati C e D), parti integranti dello stesso.

Occorre inoltre che il dispositivo indichi:
- di prendere atto  che la DGR n. 493/2021  ha stabilito  che  le risorse finanziarie disponibili 

per il  bando sono pari a complessivamente a € 61.000,00 del bilancio di previsione   
2021/2023, annualità 2021, approvato con L.r. n. 54/2020, fondi statali vincolati  reiscritti    
con DGR n. 265/2021;

- che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessi € 61.000,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del 
d.  lgs . n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà 
entro l’esercizio finanziario 2021 e risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:
 anno 2022 per € 61.000,00;

- che, ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono 
attualmente stanziate sul bilancio 2021/2023, sull’annualità corrente, capitolo di spesa 
n.  2090510119,  correlato al capitolo di entrata n. 1201010449, sui cui è stata accertata 
la stessa per l’importo di € 61.000,00 (accertamento n. 5817/2020), per far fronte 
all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2021 la disponibilità 
delle risorse  necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione di impegno 
per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per 
l’imputazione secondo esigibilità dell’obbliga zione di cui al precedente punto , in 
conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di 
bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Trattasi di risorse statali, 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 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.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
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 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento

     (Giulio Ciccalè)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A:  Bando per la concessione di contributi ai Comuni per la fornitura e posa in 

opera della cartellonistica ministeriale finalizzata alla tutela e valorizzazione degli Alberi 

Monumentali d’Italia (AMI) ubicati nelle Marche;

- Allegato B: Modello di domanda di contributo per cartelloni AMI;

- Allegato C: Cartellonistica Mipaaf per gli AMI;

- Allegato D: Elenco degli AMI delle Marche.
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