
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  l.r. 56/97 art. 2 comma 1 lettera a) – DGR n. 791 del 28/09/2015 – modalità e tempi 

di presentazione delle domande per l’erogazione dell’aiuto all’estirpazione di 

appezzamenti di piante di actinidia colpite da batteriosi causata da Pseudomonas 

syringae pv. Actinidiae in applicazione del regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) 

n. 1408/2013.

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

presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’art. 48 della legge regionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

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, ai sensi della dgr n. 791/2015, le modalità di presentazione delle domande 
per l’erogazione dell’aiuto all’estirpazione di appezzamenti di piante di actinidia colpite da 
batteriosi causata da Pseudomonas syringae pv. Actinidiae in applicazione del regime “de 
minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, come definite negli allegati A, B1, B2 e I, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 di  stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle domande  al punto 
precedente,  da inviare  alla Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell’impresa 
agricola, struttura decentra ta di Ancona e irrigazione PEC:   
regione.marche.pfcsi@emarche.it , il giorno 16 novembre 2015; 

 L’onere derivante dall’esecuzione del presente atto ammonta a complessivi € 18.760,41. In
ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del 
dlgs n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro 
l’esercizio finanziario 2015 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: anno 
2016 € 18.760,41;

 Ai fini di quanto indicato nel punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate sul bilancio 2015/2017, sull’annualità corrente, UPB 3.09.07 capitolo di spesa n. 
30907169 codice siope 10602 1623, per € 15.861,65, e capitolo di spesa n. 30907128 
codice siope 10602 1623, per € 2.898,76, afferenti a risorse vincolate interamente riscosse,
per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2015 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’obbligazione di cui al precedente punto, in 
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conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di 
bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

 di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le vigenti 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche 
per estratto, sul sito regionale www.agri.marche.it e attraverso le Strutture Decentrate 
Agricoltura.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.agri.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- L.R. 56/97. Procedure relative agli aiuti compatibili con le disposizioni del Trattato di Roma 
con riguardo agli interventi nel settore agricolo. 

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;

- D.M. 7 febbraio 2011, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo 
l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae”;

- DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2012 “relativa alle misure per 
impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae 
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto”;

- D.M. 20 dicembre 2013, recante “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa;

- Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014—2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 204 
dell’1 luglio 2014;

- L.R. n. 36 del 30/12/14, di approvazione della legge finanziaria 2015;
- L.R. n. 37 del 30/12/14, di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
- DGR n. 1463 del 29/12/2014 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 

annuale 2015;
- DGR n. 131 del 02 marzo 2015 ad oggetto: “Art. 42 comma 11 - art. 51 comma 4 e 10 

D.Lgs. 118/2011 Art. 29 comma 3 lettera f) della L.R. 31/2001 Art. 28 della L.R. 37/2014 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2015 di economie accertate relative a 
stanziamenti aventi specifica destinazione - Euro 12.720.245,22.”;

- DGR n. 791 del 28 settembre 2015 ad oggetto: “l.r. 56/97 art. 2 comma 1 lettera a) – Criteri
per l’intervento contributivo riferito all’estirpazione di appezzamenti di piante di actinidia 
colpite da batteriosi causata da Pseudomonas syringae pv. Actinidiae in applicazione del 
regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con   DGR n.  791 del 2 8  settembre 2015   sono stati approvati, ai sensi della  l.r . 56/97, art. 2 
comma 1 lettera a), i  Criteri per l’intervento contributivo riferito all’estirpazione di appezzamenti 
di piante di actinidia colpite da batteriosi causata da  Pseudomonas   syringae   pv .  Actinidiae  in 
applicazione del regime “de  minimis ” ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013”.   Ciò al fine di 
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sostenere le imprese agricole marchigiane assoggettate alle norme del  programma pubblico di 
prevenzione, controllo e eradicazione della malattia, di cui al Decreto del MIPAAF del 
7/02/2011 e al DM (MIPAAF) 20 dicembre 2013, recante “Misure per impedire l’introduzione e 
la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa”.

Il Reg. (UE) n. 1408/2013 richiede tra l’altro che il beneficiario attesti con apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la condizione di percezione degli aiuti “de minimis”.

Come previsto dal punto 6.1 dell’allegato A alla DGR 791/2015, i l presente atto  stabilisce   ne gli   
allegat i  A,  B 1, B 2  e I , parti integranti e sostanziali   de l presente atto,  il modello di domanda di 
concessione ed erog azione dell’aiuto previsto , il termine per la presentazione della domanda 
fissato  nel giorno  16 /11/2015 ,  oltre ai modelli  di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la 
concessione e percezione degli aiuti in “de  minimis ” ai sensi  Reg. (UE) n. 1408/2013  e relative 
istruzioni.

L’onere derivante dall’esecuzione del presente atto ammonta a complessivi € 18.760,41. In 
ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2 del  dlgs  n. 
118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio 
finanziario 2015 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: anno 2016 € 
18.760,41;

Ai fini di quanto indicato nel punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate sul bilancio 2015/2017, sull’annualità corrente, UPB 3.09.07 capitolo di spesa n. 
30907169 codice  siope  10602 1623, per € 15.861,65, e capitolo di spesa n. 30907128 codice   
siope  10602 1623, per € 2.898,76, afferenti a risorse vincolate interamente riscosse, per far 
fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2015 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’obbligazione di cui al precedente punto, in conseguenza del 
perfezionamento dell’obbligazione   e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie 
all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Proposta

Per le motivazioni esposte si  propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “ l.r . 
56/ 97 art. 2 comma 1 lettera a) – DGR n. 791 del 28/09/2015 – modalità e tempi di 
presentazione delle domande per l’erogazione dell’aiuto  all’estirpazione di appezzamenti di 
piante di acti nidia colpite da batteriosi cau sata da Pseudomonas syringae pv. Actinidiae in 
applicazione del regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013”.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati A, B1, B2 e I
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