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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

FORESTAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  LR 6/05 art. 20, comma 4. DGR 759/2015. Approvazione bando per la concessione 

di contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei 

proprietari di parchi e giardini vincolati ai sensi D.Lgs. n 42/04. Anno 2015

DECRETA

 di procedere, in adempimento della D.G.R. n.  759  del  21 /0 9 /201 5 , all’emanazione del 
bando per la concessione di contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei 
piccoli Comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolati ai sensi del d.lgs. n 42/04;

 di approvare l’allegato A “Bando per la concessione di contributi per la conservazione del 
patrimonio arboreo mediante manutenzioni ordinarie o straordinarie – anno 2015”, 
l’allegato B “Modello domanda”, e l’allegato C “Modello dichiarazione sostitutiva” che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di stabilire che le domande dovranno essere inoltrate  entro  e non oltre   lunedì   01   febbraio  
2016   alla  Regione Marche – Giunta Regionale – Servizio Ambiente e Agricoltura, P.F. 
Forestazione – Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona,  a mezzo  PEC   all’indirizzo   
regione.marche.forestazione@emarche.it;

 che l’onere der i vante dal presente atto ammonta a complessivi € 88.839,55, ripartiti tra le 
diverse tipologie di intervento come specificato nell’allegato A ;  i n 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 2016 e 
risulterà esigibile secondo il cronoprogramma che verrà specificato nell’atto di concessione 
del contributo sulla base delle indicazioni fornite dai richiedenti  all’interno  della domanda di 
contributo;

 ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate sul bilancio 2015/2017, sull’annualità corrente, per € 16.963,41 sull’UPB 31001 
capitolo di spesa n. 31001137 codice SIOPE  10603 , correlato in entrata all’UPB  20103  
capitolo  20103022 , accertamento n.  1609/2004 , e per € 71.876,14 sull’UPB 31002 capitolo 
di spesa n. 31002213 codice SIOPE  20203 , correlato in entrata all’UPB  40303  capitolo  
40303043 , accertament i  n.  2910/2006, n. 2780/08 e 2519/09,  per far fronte all’importo 
totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 201 5  la disponibilità delle risorse   
necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione di impegno per importo 
complessivo pari a  €  88.839,55, 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 prevedere, come deliberato con la D.G.R. n.  759  del  2 1/0 9 /201 5 , che potranno essere 
destinate all’attuazione del  presente  Bando eventuali ulteriori risorse che dovessero 
rendersi disponibili a seguito di rinunce, revoche ed economie, derivanti anche dalla 
conclusione dei bandi di anni precedenti;
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 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche per estratto.

Il dirigente
(Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

Il presente decreto contiene l’attestazione contabile e i seguenti allegati:

A Bando per la concessione di contributi per la conservazione del patrimonio arboreo 
mediante manutenzioni ordinarie o straordinarie. Anno 2015

B Modello di domanda

C Modello dichiarazione sostitutiva per i proprietari privati
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