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Lunedi 22 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 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 
alla seduta il Segretario della 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: ________ 

pro t. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____________ 

L' fNCARlCATO 
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OGGETTO: Artt. 4 e 16 L.R. n. 6/2005, Legge forestale regionale. D.A. n . 114/2009, Piano 
forestale regionale. - Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni monta
ne per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nel settore forestale. 
Revoca della deliberazione n. 203 del 21/02/2011. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto 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 vengo
no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 
VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF 
Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.Lgs.vo n. 118/2011; 
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare i "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni montane 
finalizzati alla realizzazione degli interventi nel settore forestale previsti dalla legge re
gionale n . 6/2005 e dalla deliberazione amministrativa n. 114/2009", contenuti 
nell'allegato A che costituisce parte integrante al presente atto; 

2. 	 che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla presente deliberazione per 
l'anno 2018 e in termini di esigibilità della spesa fa carico sul capitolo 2160120143 del 
bilancio 2018/2020, annualità 2020, per l'importo di € 303.482,35, nell' ambito della di
sponibilità già attestata con DGR n. 1215 del 17/09/2018. Negli anni successivi il riparto 
verrà effettuato sulla base delle dotazioni di bilancio disponibili; 

3. 	 di revocare la propria deliberazione n . 203 del 21/02/2011; 
4. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del D.lgs. 

33/2013. 

y 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 26 febbraio 2009, n. 114, "Pia
no forestale regionale (PFR) Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 4"; 

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "Legge forestale regionale"; 

DGR 21 febbraio 2011, n. 203, "LR n. 6/2005 - Legge forestale regionale - DA n. 114/2009 
Piano forestale regionale - Semplificazione dei criteri e modalità per la concessione di 
contributi alle Comunità montane per la realizzazione di interventi nel settore forestale - Revo
ca delle deliberazioni nn. 839/2007, 1124/2007, 314/2010 e 1339/2010". 

Motivazione 

L'esiguità delle risorse regionali previste a bilancio per la concessione di contributi alle Unio
ni Montane per la realizzazione di investimenti nell'ambito della manutenzione straordinaria del 
demanio forestale regionale fa sì che si renda necessaria la revisione dei criteri e delle modalità di 
concessione degli stessi individuati con DGR n. 203/2011, in conformità con la deliberazione 
amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 26 febbraio 2009, n. 114, "Piano forestale re
gionale" e con la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, art. 4, alle Unioni montane della Regione 
Marche. 

I criteri addottati nel 2011 prevedevano la rotazione dei fondi di bilancio disponibili per la 
manutenzione straordinaria delle foreste demaniali, la manutenzione straordinaria della viabilità 
del demanio forestale regionale e per progetti di ambienticoltura per la prevenzione degli incendi 
boschivi, l'assegnazione in favore di tre Comunità montane alla volta con ripartizione sulla base 
della superficie demaniale gestita da ciascuna, e la liquidazione di un importo pari all'80% del 
contributo all' adozione dell' atto di riparto e successiva liquidazione del saldo previa presenta
zione di documentazione amministrativa e tecnico-contabile. 

Vista la scarsità di fondi sono state convogliate le risorse su un unico capitolo, il capitolo di 
spesa 2160120143 relativo alla manutenzione straordinaria del demanio forestale regionale, che 
ingloba anche la manutenzione straordinaria della viabilità forestale e gli interventi di ambienti 
coltura, per poi suddividere tale importo tra tutte le Unioni Montane sulla base della superficie 
demaniale gestita senza più differenziazioni. Inoltre, con le presenti disposizioni si stabilisce che 
il pagamento dei contributi alle Unioni montane avverrà in un'unica soluzione a saldo in quanto 
le risorse assegnate sul capitolo 2160120143 del bilancio di previsione 2018/2020, sono stanziate 
con riferimento all' annualità 2020. 

Pertanto, le principali modifiche che caratterizzano i criteri e le modalità di concessione dei 
contributi alle Unioni Montane, contenuti nell'allegato A al presente atto, sono le seguenti: 

crr( 
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1. 	 i fondi in bilancio disponibili vengono ripartiti tra tutte le Unioni Montane; 

2. 	 il pagamento avviene in un'unica soluzione a saldo previa presentazione di documen
tazione amministrativa e tecnico-contabile. 

A seguito dell'approvazione dei nuovi criteri e modalità di concessione dei contributi, si pro

pone la revoca della deliberazione n. 203/2011 che regolava in precedenza l'assegnazione dei con

tributi in argomento. 


Con la deliberazione n. 1215 del 17/09/2018 è stato richiesto parere al Consiglio delle auto

nomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "artt. 4 e 16 L.R. n. 6/2005, Legge foresta

le regionale. D.A. n. 114/2009, Piano forestale regionale. - Criteri e modalità per la concessione di 

contributi alle Unioni montane per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria 

nel settore forestale. Revoca della deliberazione n. 203 del 21/02/2011". 


In merito a tale richiesta è pervenuto il parere 'favorevole' n. 53/2018 espresso dal Consiglio 

delle autonomie locali in data 12/10/2018. 


La copertura finanziaria dell'onere derivante dalla presente deliberazione per l'anno 2018 e 

in termini di esigibilità della spesa fa carico sul capitolo 2160120143 del bilancio di previsione 

2018/2020, annualità 2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1215 del 

17/09/2018; per gli anni successivi il riparto verrà effettuato sulla base della dotazioni di bilancio 

disponibili. 


Esito del! 'istruttoria 

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

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 

6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


La responsabile del procedimento 
(Francesca Damiani) , 

r~i---U}- ~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL 
SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA y 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. La sotto
scritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
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445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 
6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di 
Giunta n. 64/2014. 

La dirigente 
(Francesca Damiani) 

\/Q)J Ck0&- ~~\ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 
Dichiara che, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 
6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n . 62/2013 e della deliberazione di 
Giunta n. 64/2014. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, nell' ambito della disponibilità già attestata con 
DGR n. 1215 del 17/09/2018, intesa come disponibilità finanziaria, sul capitolo 2160120143 
del bilancio 2018/2020, annualità 2020, per € 303.482,35. 

- ~\,(O l~g 
La titolare della P.O. di Spesa 

~~~ 

La presente deliberazione si compone di n. fJ pagine, di cui n. _--=3=--_ pagine di alle
gati che formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE UNIONI 
MONTANE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE 
FORESTALE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2005 E DALLA 
DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA N. 114/2009. 

1. Interventi ammissibili a finanziamento. 

Sono ammissibili a finanziamento secondo i criteri e le modalità di cui al presente atto i seguenti 
interventi di manutenzione straordinaria delle foreste demaniali, comprensivi delle opere di ma
nutenzione straordinaria della viabilità del demanio forestale regionale e dei progetti di ambien
ticoltura per la prevenzione degli incendi boschivi. 

Per manutenzione straordinaria delle foreste demaniali si intende: 

- avviamenti e conversioni all'altofusto in stazioni, con strutture e caratteristiche del sopras

suolo ed a carico dei Tipi forestali idonei al cambio della forma di governo, anche in funzione 

di prevenzione degli incendi boschivi; 

- trasformazioni di coniferete e boschi misti artificiali in soprassuoli costituiti da latifoglie au

toctone anche in funzione di prevenzione degli incendi boschivi; 

- spalcature, ripuliture, sfolli, diradamenti di fustaie, anche transitorie, di vario grado di svi

luppo, anche con riferimento a quanto indicato in proposito dal Piano regionale per le attività 

di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; 

- ricostituzione boschiva in aree degradate, in dissesto o percorse dal fuoco, fermi restando i 

divieti di cui alla L. n. 353/2000; 

- interventi di difesa dei versanti boscati e delle infrastrutture di servizio forestale ed ambien

tale, compresi i fabbricati demaniali, con tecniche di ingegneria forestale e naturalistica, anche 


in funzione di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi; 

- ripulitura radure, aree di interconnessione e pascoli limitrofi ai boschi dalla vegetazione ar

bustiva ed arborea invadente, anche in funzione di prevenzione degli incendi boschivi; 

- manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali, delle infrastrutture di servizio forestale 

e turistiche esistenti e del reticolo idrografico minore; 

- interventi tesi alla fruizione pubblica dei boschi; 

- interventi finalizzati alla conservazione e ricostituzione degli originari ecosistemi forestali 

regionali. 
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- ripristino funzionale della viabilità di servizio del demanio forestale regionale interessata 
da fenomeni franosi; 

- manutenzione straordinaria della stessa viabilità consistente in: 

• 	 manutenzione delle gabbionate o delle opere di ingegneria civile e naturalistica; 

• 	 manutenzione degli attraversamenti del reticolo idrografico minore; 

• 	 manutenzione delle opere e dei manufatti della rete drenante e scolante; 

• 	 manutenzione del fondo stradale del tracciato con asportazione degli eventuali accumuli 
di materiale vegetale, inerte e/o terroso; 

• 	 eliminazione dei vegetali invadenti la carreggiata; 

• 	 taglio raso tronco e/o potatura dei rami prospicienti od invadenti le scarpate e/o la sede 
stradale. 

- opere di prevenzione incendi boschivi nelle aree perimetrali e lungo la viabilità principale e 
secondaria. 

- ripristino e mantenimento della vegetazione erbacea, con eventuale presenza finale debole 
di arbusti ed alberi forestali, negli inclusi particellari non boscati e nelle aree aperte limitrofe a 
superfici boscate. 

2. Beneficiari dei contributi e modalità di assegnazione. 

I contributi sono ripartiti annualmente fra tutte le Unioni montane delle Marche in base alla su
perficie demaniale gestita. 

3. 	 Riparto e liquidazione dei contributi. Esecuzione degli interventi. 

Il dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell' irrigazione e SDA di Ancona provvede 
al riparto e alla liquidazione dei contributi e stabilisce il termine entro il quale i lavori devono es"' 
sere terminati. 

I contributi sono liquidati in un'unica soluzione a saldo previa presentazione della seguente do
cumentazione: 

a) certificato di regolare esecuzione; 

b) relazione di fine lavori e contabilità finale; 

c) indicazione dell'importo dell'IV A recuperabile che sarà portata in detrazione e di

chiarazione del legale rappresentante della Unione montana di non recuperabilità del 

restante importo dell'IV A, nel caso in cui dall'intervento derivi la produzione di mate
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riale legnoso commerciale o di altri beni commerciabili. In proposito si deve fare riferi

mento al parere dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Marche del 9 luglio 

2009 di riscontro dell'istanza di interpello del Presidente della Giunta regionale del 21 


maggio 2009. 


d) provvedimento di liquidazione dei lavori finanziati. 


L'atto di liquidazione del saldo accerta l'economia relativa all'importo dell'IV A recuperabile 
dichiarato. 

4. Obblighi dei beneficiari e controlli. 

Ai sensi dell' articolo 33, comma 4, della 1.r. n. 6/2005, le Unioni montane sono tenu te, pena la re
voca del contributo e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali, ad 
effettuare i lavori nel rispetto della normativa fiscale, antimafia e di quella dei contratti pubblici e 
ad effettuare i lavori nel rispetto delle autorizzazioni e delle eventuali prescrizioni in esse conte
nute, nonché a consentire l'attività di verifica e l'accesso alla documentazione amministrativa e 
contabile al personale regionale incaricato. 

La posizione di funzione competente si riserva la verifica in loco della corretta esecuzione dei la
von. 


