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Martedì 5 giugno 2018, ad Ancona, in Via Tiziano n. 44 (Palazzo 
Leopa rdi), presso la sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunita la 
Giunta regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Sono as senti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
al la seduta il Segretario de lla Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____ _____ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: I.r. 13/2013 - DGR 786/2014 Contributi per le opere d'irrigazione del Consorzio di 
Bonifica delle Marche - criteri e modalità di erogazione. Nuovo termine di 
rendicontazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 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 i 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 l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 118/2011; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 Di stabilire nel giorno 30 settembre 2018 il nuovo termine di rendicontazione degli interventi relativi 
alla DGR n. 786 del 30/06/2014; 

• 	 Di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari a € 203.846,63 è garantito dal 
capitolo di spesa n. 2160120024 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, impegno di spesa 
3280/2018 ex 53/2017 assunto con decreto 974/CSI del 04.12.2015 e reimputato con DGR 513 del 
18.04.2018. 

Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co , 	 t 
IL SEGRETARI · DEr GIUNTA 	 IL PRESIDEN NTA 

Deborah ir Idi 	 u 
--~-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 L. R. 17 giugno 2013, n. 13 "Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. 
Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, 
Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del 
Tronto"; 

• 	 DGR n. 786 del 30/06/2014 "I.r. 13/2013 - "Contributi per le opere d'irrigazione del Consorzio 
di Bonifica delle Marche - criteri e modalità di erogazione"; 

• 	 DGR n. 240 del 30/03/2015 "Riconoscimento delle attività tecnico-amministrative svolte dal 
personale del Consorzio di Bonifica delle Marche e modalità di utilizzazione dei ribassi d'asta 
nella realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione o nell'esecuzione dei progetti 
finanziati con le risorse del PSR Marche 2007/2013"; 

• 	 DGR n. 131 del 02/03/2015 "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"; 

• 	 Decisione della Commissione Europea n. c(2015)2064 del 30/03/2015 "Aiuti di Stato/Italia 
(Marche) - SA 40834 (2015/N)"; 

• 	 Decreto n. 873/CSI del 20 ottobre 2015 concernente "I.r. 13/2013 - DGR 786/2014 contributi 
per le opere d'irrigazione del Consorzio di Bonifica delle Marche - ammissibilità e finanziabilità 
della domanda - concessione aiuti per € 1.019.233,17 capitolo di spesa n. 30910229 U.P.B. 
3.09.10 e capitolo di spesa n. 30910215 U.P.B. 3.09.10 Bilancio 2015"; 

• 	 D.G.R. n. 1009 del 16 novembre 2015 "Art. 51 c.2 letto e) del D.Lgs. 118/2011 - Variazioni 
concernenti l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato - 4° provvedimento"; 

• 	 D.G.R. n. 1054 del 30/11/2015 "Art. 51 c.2 lett. e) del D.Lgs. 118/2011 - Variazioni concernenti 
l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato - 6° provvedimento. Modifica alla deliberazione n. 
1009 del 16 novembre 2015"; 

• 	 Decreto n. 974/CSI del 04 dicembre 2015 concernente I.r. 13/2013 - DGR 786/2014 contributi 
per le opere d'irrigazione del Consorzio di Bonifica delle Marche - Decreto 873/CSI del 
20/10/2015 - D.G.R. n. 1009 del 16/11/2015 e ss. mm. e ii. - registrazione impegno di spesa 
con imputazione secondo esigibilità capitolo di spesa n. 30910229 U.P.B. 3.09.10 e capitolo di 
spesa n. 30910215 U.P.B. 3.09.10 Bilancio 2015/2017; 

• 	 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; 

• 	 L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)"; 

• 	 L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 concernente "Bilancio di Previsione 2018-2020"; 
• 	 D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1614 concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 -art. 39 comma 

IO -Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

• 	 D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1615 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 -Art. 39, comma 
IO -Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 -ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli"; 

• 	 D.G.R. n. 513 del 18/04/2018 "Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e passivi 
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presunti del Bilancio di previsione 2018-2020 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli 
accertamenti e degli impegni agli esercizi 2018-2020. Variazioni al Bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020". 

Motivazione 

Con DGR n. 786/2014 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per le 

opere d'irrigazione del Consorzio di Bonifica delle Marche, subordinati all 'accoglimento della 

compatibilità con le norme sugli aiuti di stato richiamate dal Trattato da parte della Commissione 

europea. Tra le previsioni della delibera in questione vi era la condizione che il saldo fosse erogato a 

conclusione dei lavori previsti nel progetto approvato e dietro presentazione, entro 24 mesi dal decreto 

di concessione , della documentazione elencata nell 'atto. 


La rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha informato con nota del 

10/04/2015 che con decisione della Commissione europea c(2015)2064 del 30/03/2015 "Aiuti di 

statolltalia (Marche) - SA 40834 (2015/N)", l'aiuto in questione non costituisce aiuto di Stato a norma 

dell'art. 108 par. 3 del Trattato. 


La misura di aiuto in questione prevede che il contributo, entro la disponibilità finanziaria di € 

1.019.233,17, sia concesso per diverse tipologie di interventi sulle infrastrutture irrigue in relazione 

dell'art. 14, comma g), della I.r. 13/13 ove il Consorzio di Bonifica delle Marche è chiamato provvedere 

alla manutenzione delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui. 


Con Decreto n. 873/CSI del 20/10/2015 è stata dichiarata ammissibile all 'aiuto in questione la domanda 

di aiuto n 0670751122/09/2014 presentata dal Consorzio di Bonifica delle Marche, con sede a Pesaro, 

Via Guidi n. 30, Codice Fiscale 92049990416 ed è stato concesso l'intero importo di € 1.019.233,17. 


Con successivo Decreto n. 974/CSI del 04 dicembre 2015 è stato imputato sul bilancio 2015/2017, 

secondo la scadenza dell'obbligazione perfezionata sull 'ex cap. 30910229 e sull'ex cap. 30910215 

come segue: 

- anno 2015 per € 815.386 ,54; 

- anno 2016 per € 0,00; 

- anno 2017 per € 203.846 ,63 . 


La scadenza del 2015 riguardava l'anticipo dell '80% delle somme concesse, erogabili a seguito della 

comunicazione di inizio lavori , mentre la scadenza del 2017, per il restante 20% a saldo pari a € 

203.846,63, era in relazione alla previsione di conclusione dei lavori come da cronoprogramma relativo 

al progetto . 


Sempre con decreto 974/CS1/2015 l'importo di € 815.386,54 è stato liquidato come nelle previsioni. 


Secondo le disposizioni della DGR n. 786/2014 il saldo doveva essere richiesto entro 24 mesi dalla 

concessione avvenuta con il decreto sopracitato n. 873/CSI del 20/1 0/2015, e quindi entro ottobre 2017. 


In data 09/10/2017 il Consorzio di Bonifica delle Marche ha fatto pervenire lo stato di esecuzione 

rappresentando interventi eseguiti per € 561 .670,49 e interventi ancora da effettuare per € 429.417, 74 

(totale € 991 .088,23 oltre spese generali di progettazione, direzione lavori e collaudo) . Con successiva 

nota del 19 gennaio 2018 il Consorzio prevede la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2018, ferma 

restando la disponibilità finanziaria per corrispondere agli operatori economici il dovuto. 


Con D.G.R. n. 513 del 18/04/2018 è stato dato corso , tra l'altro, all 'adeguamento dei residui passivi 

presunti del Bilancio di previsione 2018-2020 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui 


d 
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passivi e agli adeguamenti degli stanziamenti di cassa, oltre le reimputazioni degli accertamenti e degli 
impegni agli esercizi 2018-2020 e le Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. 

Tra gli impegni reimputati sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, risulta l'importo di € 203.846,63 sul 
capitolo di spesa n. 2160120024, impegno di spesa 3280/2018 ex 53/2017 assunto con decreto 
974/CSI del 04.12.2015, che in termini di esigibilità della spesa è destinato alla possibilità di erogare il 
saldo del contributo dietro rendicontazione da parte del Consorzio beneficiario. 

Con messaggio email del 29/05/2018 il RUP, A. Apolloni, ha comunicato che la rendicontazione degli 
interventi alla Regione Marche è da prevedersi entro il 30 settembre 2018. 

Tutto ciò consente, vista la notevole importanza che la completa esecuzione degli interventi comporta 
per l'erogazione del servizio irriguo consortile, di poter prevedere l'ulteriore termine del 30 settembre 
2018 per la rendicontazione pari degli importi concessi ai sensi della DGR 786/2014. 

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto. 

IL RESPONJ ABILE 
I 

(Gianni Fe 

( 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria di € 203.846,63 sul capitolo di spesa n. 2160120024 del bilancio 
2018/2020, annualità 2018, impegno di spesa 3280/2018 ex 53/2017 assunto con decreto 974/CSI del 
04.12.2015 e reimputato con DGR 513 del 18.04.2018. 

?,o.OS. cWt8 

Il responsabile della P.O. Controllo contabile di 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF 

Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del 
DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 

~Da~,w: / 

tJ 
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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 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

IL DIRI { NT
(LOre~;~iSO . n 

,~ 

La presente deliberazione si compone di n ... 6.. .pagine, di cui n. ./ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

e~i~nta1a1di 
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