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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

##numero_data## 

Oggetto:  Legge 127/2017 – DM 1904/2019 – DGR 1240/2019. Approvazione bando per la 

concessione di contributi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Anno 2022.

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

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 
2001, n. 31

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di Organizzazione 
e di Ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di approvare  in attuazione della DGR 1240   del 14/10/2019  il bando per la concessione 
dei contributi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici riportato nell’allegato A 
“Bando per la concessione di contributi per la conservazione la salvaguardia degli 
agrumeti caratteristici – anno 20 22 ”, che costituisce   parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

- di stabilire che per  l’attuazione del presente bando sono messi a disposizione 
complessivamente € 67.489.78, ripartiti tra le seguenti due tipologie di intervento:

o Interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici: € 50.617,34 
(pari al 75% del totale delle risorse disponibili),

o Interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici € 16.872,44 (pari al 25% del 
totale delle risorse disponibili);

- di applicare il regime di Stato in  de minimis  avente titolo “Contributi ai sensi della Legge 
127/2017 per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici nella Regione Marche  – 
annualità 2021” identificato con il Codice SIN-CAR 1001320;

- di stabilire che le domande possano essere presentate su  SIAR, all’indirizzo   
http://siar.regione.marche.it,  a partire dal giorno  30 /0 6 /2022 fino al le ore 13,00 del   
giorno 15/09/2022;

- che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 67.489,78, ripartiti tra 
le diverse tipologie di intervento come  sopra  specificato; 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 
20 22  e risulterà esigibile secondo il cronoprogramma che verrà specificato nell’atto di 
concessione del contributo;

- ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono 
attual mente stanziate sul bilancio 2022 /2 024 , sull’annualità corrente, per €  47 . 489 ,78 
sul capitolo 2160120162 e per €  20 .000,00 sul capitolo 2160120163, entrambi i capitoli 
correlati al capitolo di entrata 1402010195 su cui sono stati interamente accertati  
(accertamento n 3102/2019) e interamente riscossi (ordinativo 10077/2019) i fondi, per   

http://siar.regione.marche.it
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far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 20 22  la 
disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione 
di impegno per importo complessivo pari a € 67.489,78 a carico dei suddetti capitoli, 
riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per l’imputazione secondo 
esigibilità dell’obbligazione di cui al punto precedente, in conseguenza del 
perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie 
all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16

e della DGR n.1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale all’indirizzo 

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 

specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

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

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
- L.R. n. 38 del 31 dicembre 2021 avente per oggetto: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”
- L.R. n. 39 del 31 dicembre 2021 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 2022/2024”
- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 avente per oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 -

art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”

- D.G.R. n. 1682 del 30 dicembre 2021 avente per oggetto: “Attuazione della deliberazione 
legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – 
Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di 
accompagnamento 2022-2024”

- D.G.R. n. 1683 del 30 dicembre 2021 avente per oggetto: “Attuazione della deliberazione 
legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – 
Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 - 
2024”

- Decreto Dipartimento Sviluppo Economico n. 11 del 28/01/2022 “L. R. 18/2021 – Art. 16, c.
1, lett. b), e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie 
alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico”

- DGR 07/02/2022 n. 101 “DGR n. 1204 del 11 ottobre 2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera 
b) e 12 L.R. n. 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”. DGR n. 1523 
del 6 dicembre 2021“Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. 
Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”. Modifica assegnazione dei 
capitoli nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.”

- DGR del 14/02/2022 n. 139 “DGR n. 1204 del 11 ottobre 2021 “Articoli 4, 11 comma 2, 
lettera b) e 12 L.R. n. 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”. DGR n. 
1523 del 6 dicembre 2021“Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 
18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”. Modifica 
assegnazione dei capitoli nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – 2^ 
provvedimento.

- D.G.R. n. 373 del 04 aprile 2022 concernente “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2022 delle economie di spesa – 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 8° provvedimento.”

- Legge 25 luglio 2017, n. 127 “Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici”
- Decreto Ministeriale n. 1904 del 19 febbraio 2019, di attuazione della Legge 127/2017, 

adottato in base alle previsioni del comma 1 dell’articolo 2 della Legge 127/2017 dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il 
Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare;

- D.G.R. 1240 del 14/10/2019 “L 127/2017 – Fondo per la salvaguardia degli agrumeti 
caratteristici. Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi”
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motivazione

Con la Legge 25 luglio 2017, n. 127 “Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti 
caratteristici”, è stato stabilito che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, 
manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Il D.M. 1904 del 19 febbraio 2019 il MIPAAFT ha provveduto a disciplinare gli interventi 
ammissibili a contributo.
Con DGR 1240 del 14/10/2019 sono stati adottati i criteri e le modalità generali per la 
concessione dei contributi nel territorio regionale. La medesima D.G.R. ha previsto che la P.F. 
Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro provvedesse all’emanazione del 
bando.  Con i successivi atti di riorganizzazione delle strutture regionali  approvati  a fine 2021 le 
relative competenze sono state attribuite, nell’ambito della Direzione Agricoltura e Sviluppo 
rurale del Dipartimento Sviluppo economico, al Settore Agroambiente – SDA AN.

Secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge 127/2017, le modalità e i tempi di    
presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi devono essere stabilite dalla    
Regione, sentiti i Comuni competenti per territorio. Inoltre il medesimo articolo 7 prevede che 
la   Regione provveda all’erogazione dei contributi sulla base dell’istruttoria svolta dal Comune.  
Pertanto, al  fine di  garantire l’ulteriore coinvolgimento delle amministrazioni comunali 
territorialmente interessate, dopo quanto fatto per l’approvazione della DGR 1240/2019,  con 
nota id 0577722 del 12/05/2022  si è proceduto alla convocazione di una riunione in 
videoconferenza che si è svolta il giorno martedì 24 maggio alle ore 10,00. In quella sede è 
stata illustrata la bozza di bando e sono state raccolte le osservazioni in merito da parte della 
Amministrazioni comunali.
Conseguentemente alle attività sopra descritte, l ’Allegato A al presente atto rappresenta il 
bando per la concessione di contributi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici per 
l’anno 20 22  ed è stato predisposto in accordo con quanto riportato nell’allegato A alla DGR 
1240/2019 e nel D.M. 1904/2019.
Coerentemente con le previsioni della DGR 1240/2019 per l’attuazione del bando sono messi 
a disposizione complessivamente € 67.489.78, ripartiti tra le seguenti due tipologie di 
intervento:

 Interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici: € 50.617,34 (pari al 
75% del totale delle risorse disponibili),

 Interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici € 16.872,44 (pari al 25% del totale 
delle risorse disponibili).

I contributi alle aziende verranno concessi ai sensi del regolamento UE 1408/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013, in base all’aiuto di Stato in  de minimis  avente titolo 
“ Contributi ai sensi della Legge 127/2017 per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici nella 
Regione Marche – annualità 2021” Codice SIN-CAR 1001320.
Al fine di dare un tempo adeguato per  la predisposizione dei progetti  si ritiene opportuno 
stabilire che le domande di contributo  debbano  essere inoltrate alla Regione Ma rche   entro e 
non oltre l e ore 13,00 del giorno giovedì   15 settembre  20 22 . Le domande dovranno essere  
presentate esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:   
http://siar.regione.marche.it. 
L’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 67.489,78, ripartiti tra le diverse 
tipologie di intervento come  sopra  specificato. L’obbligazione relativa a tali importi si prevede 
che verrà perfezionata entro l’esercizio finanziario 20 22 , in accordo anche con il termine di   

http://siar.regione.marche.it
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presentazione delle domande sopra indicato, e risulterà esigibile secondo il cronoprogramma 
che verrà specificato nell’atto di concessione del contributo 
L’importo complessivo di € 67.489,78, è attualmente stanziato sull’annualità corrente del 
bilancio 20 22 /202 4   per € 47.489,78 sul capitolo 2160120162 e per € 20.000,00 sul capitolo 
2160120163,  entrambi i capitoli correlati al capitolo di entrata 1402010195 su cui i fondi sono 
stati interamente accertati (accertamento n 3102/2019) e interamente riscossi (ordinativo 
10077/2019) . Tali fondi sono stati reiscritti con DGR n.  373  del  04 / 04 / 2022 . V a pertanto 
individuata nell’annualità 20 22  la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura 
finanziaria, prevedendo altresì la prenotazione di impegno per tale importo complessivo. Con 
successivo atto, conseguente all’istruttoria delle domande di contributo che perverranno entro i 
termini previsti dal bando, si provvederà ad imputate tali somme secondo l’esigibilità 
dell’obbligazione, provvedendo alle conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione 
del Fondo Pluriennale Vincolato.

È infine necessario prevedere la pubblicazione dell’atto, una volta approvato, in formato 
integrale  sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e della DGR n.1158/2017 
e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento.

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

esito dell’istruttoria

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione di conforme decreto avente per oggetto: 
“ Legge 127/2017 – D.G.R. 1240 del 14/10/2019. Approvazione bando per la concessione di 
contributi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Anno 2022””

Il responsabile del procedimento
(Pietro Politi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – “Bando per la concessione di contributi per la conservazione la 

salvaguardia degli agrumeti caratteristici – Anno 2022”
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