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A##numero_data##

Oggetto:  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. 

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal la  Posizione di funzione Interventi nel settore forestale  e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della   

Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio “Politiche agroalimentari”;

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

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di  approvare   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 ,  di cui 
all’allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che l'onere  di € 61.000,00  derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 
2021-2023, sul capitolo di spesa n. 2090510119, annualità 2021.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)                     (Francesco Acquaroli)

      Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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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.”.

Motivazione
Con l’articolo 7 della L. n. 10/2013 lo Stato ha dettato disposizioni  per la tutela e la 
salvaguardia degli alberi   monumentali   d’Italia ,   dei filari e delle alberate di particolare pregio 
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (AMI).
Successivamente ,  con Decreto interministeriale del 23/10/2014 ,   sono  stati  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  si è 
provveduto a istituire l’ Elenco degli alberi monumentali d’Italia , il cui primo elenco è stato   
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approvato con D.M. n. 5450 del 19/12/2017 a seguito dell’approvazione e dell’invio da parte 
delle Regioni dei propri elenchi di proposte di AMI.
L’annualità 2019 del “Fondo per le foreste italiane”, di cui all’art. 1, comma  663 ,  della L. n. 
145/2018, ha stanziato  complessivamente  1,7 milioni di € per la tutela e salvaguardia degli 
AMI.
La Tabella B del D.M. n. 9093602 del 04/09/2020  concernente il riparto della quota del fondo 
per le foreste destinata agli AMI tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  ha 
assegnato   al la Regione Marche un contributo pari a 61.000,00 € ,  erogato dal  Mipaaf  con  DM 
di impegno e liquidazione  n . 9296981 del  0 6 / 11 / 2020 , decreto comunicato alla struttura 
regionale competente (P.F. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona)  
con nota del Direttore della  Direzione generale  dell’Economia montana e delle F oreste  di  prot . 
n. 9325653 del 19/11/2020.
Per l’assegnazione alle Regioni il decreto   prevede che il contributo assegnato sia utilizzato per 
essere “ destinato alla gestione degli alberi monumentali attraverso azioni puntuali, mirate e 
pianificate, volte al recupero delle funzionalità degli esemplari per garantirne la massima 
longevità, nonché alla valorizzazione degli stessi al fine di renderli una ricchezza per tutto il 
territorio e di farli diventare parte integrante della vita sociale e culturale”.
S i in tende mettere a disposizione dei  Comuni  delle Marche ove vegetano  AMI  i fondi 
disponibili, già liquidati dallo Stato alle Regioni,  per la fornitura e  la  posa in opera del la 
cartellonistica ministeriale, per  tutelare , tramite l’informazione e la conoscenza dell’albero, 
nonché delle sanzioni previste dalla legge in caso di danneggiamenti,  e  per  valorizzare al 
meglio detto patrimonio arboreo di inestimabile valore ambientale, storico-culturale e 
socio-economico, legato alla possibilità di realizzare percorsi di visita a fini turistici e didattici.
Data la competenza esclusiva dei Comuni in materia di AMI ,  stabilita dall’art. 7 della L. n. 
10/2013, c on la presente proposta di deliberazione  si sottopongono  alla Giu nta regionale  i 
 c riteri e l e modalità per la concessione d i  contributi ai Comuni  per la fornitura e posa in opera 
della cartellonistica, di cui all’allegato A, parte integrante dell’atto.
Inoltre si  demanda a l  dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e 
SDA di Ancona l’attuazione della deliberazione mediante l’emanazione del bando per 
l’accesso al contributo.
La presente proposta di deliberazione non è soggetta al parere del CAL previsto ai sensi 
dell’art. 11) comma 3) della  l.r . n. 4/2007  e  s.m .  in quanto non trattasi di un atto che determina 
criteri di riparto delle risorse agli enti locali, bensì criteri per la concessione di contributi, se 
richiesti entro il termine di scadenza di presentazione delle domande  stabilito co n  successivo 
bando attuativo.
L 'onere  di  €  61.000,00  derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 2021-2023,   sul 
capitolo di spe sa n. 2090510119, annualità 2021, con riferimento al capitolo di entrata   
1201010449,  sui cui è stata accertata la stessa per l’importo di € 61.000,00  (accertamento n. 
5817/2020, ordinativo di riscossione n. 52356).
Le risorse riservate all’ intervento risultano 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 
e/o SIOPE.
Dato che si  prevede di stabilire   che  i Comuni rendicont ino  le spese entro  il termine di un anno 
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dalla scadenza di presentazione della domanda di contributo (anno 2022) , come riportato 
nell’allegato A della presente proposta di deliberazione, sarà necessario attivare il Fondo 
Pluriennale Vincolato nel rispetto del principio dell’esigibilità della spesa.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo e 
nell’allegato A, parte integrante del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 responsabile del procedimento
         (Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL’IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

La sottoscritta considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
La  sottoscritt a , in relazione alla presente deliberazione, 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

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione ,  in 
relazione alla  quale , 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 del servizio
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##

Allegato  A :  Criteri e 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.
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