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DE/SC/STT Oggetto: L.R. 2/13, comma 2 art. 6. Approvazione dei criteri 
O NC per la concessione ai Comuni di contributi finalizzati 

alla realizzazione di interventi inerenti la Rete 
Prot. Segr. Ecologia regionale (REM) capitolo 2090520012, 

1259 Bilancio 2019/2021, annuali tà 2021 

Lunedì 30 settembre 2019, 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 

- MORENO 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, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
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'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll~________________ 

L'iNCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: L.R. 2/13, comma 2 art. 6. Approvazione dei criteri per la concessione ai Comuni 
di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi inerenti la Rete Ecologica 
regionale (REM) - capitolo 2090520012, Bilancio 2019/2021 , annualità 2021 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
P.F. Biodiversità e rete ecologica regionale, 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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 23.06.2011 , n. 118 

e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Biodiversità e rete 

ecologica regionale; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela , gestione e Assetto del Territorio; 

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 per la concessione ai Comuni di contributi finalizzati alla realizzazione di in
terventi inerenti la Rete Ecologica regionale (REM) , come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, 
del quale forma parte integrante; 

2. 	 di stabilire che alla copertura finanziaria del presente atto, pari a euro 120.000,00, si provvederà 
con risorse previste nel Bilancio 2019/2021, annualità 2021 capitolo 2090520012. 

3. 	 Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 

IL PRESIDENTE D LLA GIUNTA 
(Lu riscioli) 

.... 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa ed atti di riferimento 

• 	 La L.R 31 ottobre 1994, n. 44 contiene le norme concernenti la democratizzazione e la semplificazio
ne dell'attività amministrativa della Regione ; 

• 	 L.R n 51 del 28 dicembre 2018 , Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2019); 

• 	 Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 (Bilancio 2019-2021); 

• 	 DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati ; 

• 	 La D.G.R n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art . 39 comma 10 - Appro
vazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e ma
cro-aggregati in capitoli; 

• 	 La L.R n. 6/2007, Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000, ha istituito presso la struttura 

regionale competente l'Osservatorio regionale per la Biodiversità. 

• 	 La L. R n° 2 del 5 febbraio 2013 "Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del pae
saggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010. 

• 	 La DGR n. 1634 del 7 dicembre 2011 ha ad oggetto "DGR n. 563/2008 - Rete Ecologica delle Marche 
(REM) . Indirizzi per la definizione degli obiettivi di qualità e di valorizzazione ambientale ai fini dello svi- , 
luppo ecocompatibile delle Marche". 

• 	 La DGR n. 1387 del 7/10/2013, individua interventi per la tutela della biodiversità in attuazione della 
REM . 

• 	 La OGR n. 1247 del 23/10/2017 definisce la Rete ecologica delle Marche REM , ai sensi della LR 
2/2013 c.2 artA., e l'assume quale "strumento conoscitivo e propositivo per l'Infrastruttura Verde re
gionale". 

Motivazione 
L'articolo 5 della Legge regionale n. 44/94 prevede che la Giunta regionale predetermini i criteri e le 
modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni e contributi a per
sone ed enti pubblici e privati . L'adozione dei predetti provvedimenti compete al dirigente del settore 
La Legge Regionale n . 2 del 5 febbraio 2013 - norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela 

del paesaggio , all ' art. 4 stabilisce che la Regione Marche al fine di incentivare la salvaguardia della bio
diversità , riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di 
incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di contribuire alla valorizza
zione del paesaggio, ha istituito la Rete Ecologica delle Marche(RE.M.). La stessa Legge all 'art. 6, com
ma 2 prevede che "la Giunta regionale nell'ambito dell'attuazione della REM favorisce la realizzazione di 
interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche , dei 
servizi ecosistemici e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 artA" 
La DGR n. 1288 del 01/10/2018 approva gli indirizzi per il recepimento della Rete Ecologica delle Marche 

ai sensi della LR. n. 2/2013 art. 6, comma 1. 
Con la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 -2021 
della Regione Marche (legge di stabilità 2019) è stato previsto il sostegno a tale iniziativa con un apposito 
fondo di € 120.000,00 , che trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, sul capitolo 2090520012 
spese in conto capitale per la definizione della rete ecologica regionale cfr 42506401 CNI/15 - bilancio 
2019/2021 annualità 2021 
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Il dirigente del competente P.f. Biodiversità E Rete Ecologica Regionale provvederà con propri e succes

sivi atti all'emanazione di apposito bando di gara e all'assegnazione dei relativi fondi in esito alla selezio

ne effettuata. 

Nell'allegato 1 vengono forniti gli indirizzi per l'identificazione dell'azione e le modalità di attuazione del 

bando, inerenti : 

Finalità : l'incentivazione della salvaguardia della biodiversità riducendo la frammentazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della matrice arnbientale, di incrementare la qualità del territorio e la sua funzionalità ecologica e di con

tribuire alla valorizzazione del paesaggio, vengono finanziati interventi per la realizzazione di infrastrutture verdi con

formi alla struttura e alle funzioni della REM, nell'ambito delle Reti ecologiche alla scala comunale (REC) e locale 

(REL), sulla base di quanto indicato nella OGR 1288/18. 

Beneficiari 

Comuni singoli o associati 

Criteri di valutazione 

Completezza e qualità della progettazione; 

Capacità di contribuire al rniglioramento della qualità ecologica e paesaggistica del territorio e all'incremento dei Ser

vizi Ecosistemici in riferimento agli scenari offerti dalla RE.M. Rete Ecologica delle Marche, dalla RE.L. Rete ecologi

ca locale, dalla RE.C. Rete ecologica Comunale; 

Capacità di tutela della biodiversità e valorizzazione delle componenti e delle relazioni ecologico-funzionali e paesag
gistiche che caratterizzano l'area di intervento nell 'ambito del sistema ambientale di riferimento della REM, REL, REC 

e delle Unità ecologiche funzionali di riferimento; 

Capacità di realizzazione di sistemi e servizi innovativi di fruizione delle risorse ; 

Capacità di elevare le competenze del capitale umano nei processi di tutela ecologica del territorio; 

Capacità di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del turismo sostenibile; 

Modalità di gestione economica e amministrativa; 

Capacità di attuare le strategie indicate, valorizzando le esperienze e i risultati conseguiti nell'ambito di piani e pro

grammi conclusi o in fase di attuazione; 

Sostenibilità ambientale in termini di minimizzazione del consumo e dell 'impermeabilizzazione dei suoli ; 

Possesso di un sistema di gestone ambientale (Emas, ISO 14001 , ecc.) 

Tipologia di spese ammissibili 

Fermo restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di spese ammissibili , con particolare riferi

mento alle norme stabilite a livello nazionale in materia, si identificano a titolo semplificativo le seguenti spese: 

- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell 'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività; 

- spese generali (spese tecniche) nel limite del1 0% 

Tipologia e intensità di aiuto/contributo 

Forme di finanziamento Intensità dell'aiuto 


Sovvenzione a fondo perduto 50% della spesa ammissibile 

In relazione a tali indirizzi e sulla base delle modalità di assegnazione dei punteggi indicate con apposito 

decreto, la commissione interna nominata dal Dirigente della P.F. competente selezionerà i progetti sti

lando la graduatoria definitiva. 

AI momento della individuazione dei soggetti beneficiari e delle effettive somme da concedere ai progetti 

utilmente collocati nella graduatoria, sarà puntualmente identificata la spesa in base ai livelli di articola

zione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e sS.mm.ii. e codifica SIOPE. 

Ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione di quanto indicato nel dispositivo. 


Il 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento 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 articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della Deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

Il Res~abil . 
( J u io 1/~'IQ..Ol=

L, 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Sì attesta la copertura finanziaria di € 120.000,00 intesa come disponibilità del capitolo 
2090520012 del Bilancio 2019/2021, annualità 2021, 

)~ l CRIQpJq Il Responsabile della P.O 
bile della spesa 1 

"""",,,,_~, "",",,a Deni ~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZION BIODIVERSITA' 

E RETE ECOLOGICA REGIONALE 

" sottoscritto, considerate la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 

445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflit
to 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. 

I~'~ te della P.F. D.n 

a~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTI O E E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
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. 

Il nd-lente 

6 !l'&k 
a presente deliberazione si compone di n. ___ pagine, di cui n. _,__ agine di allegati che forma

no parte integrante della stessa. 
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Allegato 1 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI per progetti inerenti l'ATTUAZIONE DELLA RETE 

ECOLOGICA REGIONALE (REM) 

Finalità 
AI fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminatu
rali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio e la sua funzionalità ecologica e di contribuire 
alla valorizzazione del paesaggio, vengono finanziati interventi per la realizzazione di infrastrutture verdi conformi alla 
struttura e alle funzioni della REM, nell'ambito delle Reti ecologiche alla scala comunale (REC) e locale (REL), sulla 
base di quanto indicato nella OGR 1288/18. 

Beneficiari 
Comuni singoli o associati 

Criteri di valutazione 
Completezza e qualità della progettazione; 

Capacità di contribuire al miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica del territorio e all'incremento dei Ser

vizi Ecosistemici in riferimento agli scenari offerti dalla RE.M. Rete Ecologica delle Marche, dalla RE.L. Rete ecologi

ca locale, dalla RE.C. Rete ecologica Comunale; 

Capacità di tutela della biodiversità e valorizzazione delle componenti e delle relazioni ecologico-funzionali e paesag
gistiche che caratterizzano l'area di intervento nell'ambito del sistema ambientale di riferimento della REM, REL, REC 

edelle Unità ecologiche funzionali di riferimento; 

Capacità di realizzazione di sistemi e servizi innovativi di fruizione delle risorse; 

Capacità di elevare le competenze del capitale umano nei processi di tutela ecologica del territorio; 

Capacità di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del turismo sostenibile; 

Modalità di gestione economica e amministrativa; 

Capacità di attuare le strategie indicate, valorizzando le esperienze e i risultati conseguiti nell'ambito di piani e pro
grammi conclusi o in fase di attuazione; 

Sostenibilità ambientale in termini di minimizzazione del consumo e dell'impermeabilizzazione dei suoli ; 

Possesso di un sistema di gestone ambientale (Emas, ISO 14001, ecc.) 


Tipologia di spese ammissibili 
Fermo restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di spese ammissibili, con particolare riferi

mento alle norme stabilite a livello nazionale in materia, si identificano a titolo semplificativo le seguenti spese: 

- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività; 

- spese generali (spese tecniche) nel limite del 10% 


Tipologia e intensità di aiuto/contributo 
IForme di finanziamento Intensità dell'aiuto 

ISovvenzione a fondo perduto 50% della spesa ammissibile 

Il Dirigente della P.F. competente adotterà apposito decreto per l'approvazione e la pubblicazione di un 
avviso pubblico inerente l'assegnazione dei fondi previsti i 
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