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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  D.Lgs. 150/2012 – DM 22/01/2014 - DGR 1279/2016 Piano regionale di prevenzione 

del rischio chimico in agricoltura 2016-2017 - Bando Azione “A” Messa  in sicurezza 

nel settore degli agrofarmaci. Annualità 2017. Cap. 2160120141 – bil 2017/2019.

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la L.R. 30/12/2016 n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della    
Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”;

VISTA la L.R. 30/12/2016 n. 36 “Bilancio di previsione 2017/2019”;

VISTA la DGR n. 1647 del 30/12/2016 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 -
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019  –  
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1648 del 30/12/2016 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 -
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017/2019 - ripartizione delle    
categorie e macroaggregati in capitoli”.

DECRETA

a) Di approvare il bando di accesso ai benefici 2017 - azione “A” Messa in sicurezza nel 
settore degli agrofarmaci – del Piano regionale di prevenzione del rischio chimico in 
agricoltura 2016-2017 di cui alla DGR 1279/2016, come riportato negli allegati al presente 
decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) Di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno 18 agosto 2017 
e fino al giorno 16 ottobre 2017 alle ore 13.00;

c) L’onere del presente atto ammonta a complessivi € 300.000,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro 
l’esercizio finanziario 2017 e risulterà esigibile entro l’anno 2018 per € 300.000,00, come 
previsto dalla DGR 1279/2016.

d) Ai fini di quananto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono 
attualmente stanziate sul bilancio 2017/2019, sull’annualità corrente, capitolo di spesa n. 
2160120141, correlato in entrta al capitolo n. 1403100006, accertamento n. 669/2016, per 
far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2017 la 
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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’obbligazione di cui al precedente punto “c”, in 
conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di 
bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

e) Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le
finalità 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.

f) Di pubblicare per estratto il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR 
n.573/16 e nel sito istituzionale 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella sezione 
dedicata ai bandi.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- D.Lgs.  n. 150 del 14/08/2012 avente per oggetto: Attuazione della direttiva 

2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi.  

- DM. 22/01/2014 di adozione di un Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 
recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

- DGR 1220 del 27/ 10/2014 avente per oggetto: 5 °  Protocollo d'Intesa tra Regione 
Marche e INAIL in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

- DGR n. 540 del 30/05/2015 avente per oggetto:  Interventi regionali di attuazione del 
Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018.

- DGR n. 1279 del 24/10/2016 avente per oggetto:  DGR 1220/2014 – DGR 1188/2012 -   
D.lgs  150/2012 - DM 22/01/2014. Protocollo di intesa tra la Regione Marche e l’INAIL in 
materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - Attuazione del “Piano regionale 
di prevenzione del rischio Chimico in Agricoltura 2016-2017”.

- L.R. n. 24 del 20/07/2017 avente per oggetto:  Variazione generale al bilancio di 
previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento).

- DGR 848 del 24/07/2017 avente per oggetto:  Attuazione della Legge regionale n. 24 del 
20 luglio 2017 "Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del 
comma 1, articolo 51, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118". Variazione al Documento Tecnico 
di Accompagnamento.

- DGR 849 del 24/07/2017 avente per oggetto:   Attuazione della Legge regionale n. 24 
del 20 luglio 2017 "Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del 
comma 1, articolo 51, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118". Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale.

- Lettera id: 12009061 del 03/07/2017 di variazione del piano dei conti relativo al Cap. 
2160120141.

Motivazione
C on DGR  n.   1279  del  24/10/ 2016  è stato approvato il Piano regionale di prevenzione del 
rischio c himico in Agricoltura 2016/2017 in attuazione del punto 2 del V Protocollo di Intesa 
INAIL-Regione Marche approvato con DGR 1220/2014.

Il Piano individua una serie di azioni:
- l’Azione A, volta a stimolare la messa in sicurezza nel settore degli agrofarmaci;
- l’Azione B istituzionale - volta a presentare l’iniziativa e la comunicazione finale dei risultati 
raggiunti nell’attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (PAN) ed in particolare nel contenimento dal rischio chimico e realizzazione di una 
pubblicazione di supporto agli utilizzatori di fitofarmaci in agricoltura;
- l’Azione C, volta a favorire l’informazione tra gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari

Lo stesso provvedimento prevede inoltre le modalità di attuazione del Piano.
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In particolare per l’Azione  A   si è stabilito di emanare un bando rivolto alle imprese operanti nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli (art. 1 Reg. UE 1408/2013) ,  ove svolgono 
la propria attività  utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, in possesso delle idonee 
informazioni sul corretto utilizzo degli strumenti di protezione per il rischio chimico. 
Con il presente provvedimento viene quindi pubblicato il bando per l’annualità 2017 che, sulla 
base di quanto stabilito dalla DGR 1279/2016,  prevede la  concessioni di aiuti in  de  minimis  (ai 
sensi del Reg. UE 1408/2013), ai soggetti riportati nel precedente paragrafo.

Sono ammessi:
- l’acquisto  di  Dispositivi di Protezione Individuale specifici per il rischio chimico (DPI)    

afferenti al rischio chimico;
- l’acquisto di strumenti volti a limitare il contatto dell'utente con i fitofarmaci.

L’intensità massima di aiuto è pari al  70%  delle spese  ammissibili; il contributo  concesso  non
può comunque essere superiore ad € 1.400,00. 
 
Le  domande possano essere presentate a partire dal giorno  18/08/2017  e fino al giorno   
16/10/2017 ore 13:00.

C on   DDPF n. 116 del 12/05/2016 ,  è stata effettuata la registra zion e   dell’accertamento  n.  6 69  
per l’importo di € 300.000,00 a carico del capitolo di entrata 1403100006.
La  DGR 1279/2016 ha stabilito che le  risorse finanziarie disponibili   ammont i no a complessivi 
€ 300.000,00 . La  copertura finanziaria del  presente atto è assicurata dalle disponibilità de l 
capitolo  di spesa n.  2160120141 , correlato al capitolo di entrata n.  1403100006 ,  del bilancio 
201 7 -201 9 , annualità 2017, anno in cui sono disponibili le risorse e si assume prenotazione di 
impegno .  In sede di perfezionamento dell’obbligazione giuridica conseguente al presente atto, 
si provvederà a richiedere l’attivazione del fondo pluriennale vincolato al fine di provvedere alla 
corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità nel rispetto  del principio della 
competenza finanzairia di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, essendo la spesa 
derivante dall’attuazione del presente atto esigibile a carico dell’annualità 2018.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del 
presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Angelo Zannotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A  – bando 

Allegato B – dichiarazione de minimis

Allegato C -  dichiarazione per le macchine/attrezzature acquistate
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