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Lunedi 14 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
r ego larmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assesso r e 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente : 

- FABRIZIO CESETTI 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: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: L 127/2017 - Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Criteri 

e modalità generali per la concessione dei contributi. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predispo

sto dalla PF Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro 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 D. Lgs 118/2011 e s.m.l. In 


materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTA 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 PF In

novazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro; 


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 ( 
1. 	 di adottare i criteri e modalità generali per la concessione dei contributi previsti dalla 


Legge 127/2017 per la salvaguardia degli agrumeti caratteristi riportati nell' allegato 

1 alla presente deliberazione; 


2. 	 di applicare per i contributi concessi alle imprese il regime de minimis ai sensi del 

regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 


3. 	 di stabilire che per l'attuazione delle presente deliberazione vengono previsti com

plessivi € 67.489,78, così suddivisi tra le seguenti due tipologie di intervento finan

ziabili: 


• 	 75% per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici di 
cui all' articolo 3 della Legge 127/2017 

• 	 25% per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici di cui all' articolo 
4 della Legge 127/2017 
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4. 	 di stabilire altresÌ che l'onere derivante dall' esecuzione del presente atto trova coper
tura nei seguenti capitoli del Bilancio 2019/2021 annualità 2019 

• 	 per Euro 13.489,78 nel capitolo di spesa 2160120162 
• 	 per Euro 54.000,00 nel capitolo di spesa 2160120163; 

5. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 
D .lgs. 33/201 . 

IL SEGRETA M A GIUNTA IL PRESIDENTE 


(Debor Gi/aldi) ( 

--......----~f-
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DOCUWIENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Legge 25 luglio 2017, n. 127 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici" 
• 	 Decreto Ministeriale n. 1904 del 19 febbraio 2019, di attuazione della Legge 127/2017, adotta

to in base alle previsioni del comma 1 dell' articolo 2 della Legge 127/2017 dal Ministero del
le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministero per i beni 
e le attività culturali e con il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

• 	 D.G.R. n. 1004 del 29 agosto 2019 concernente "Art. 51 comma 2, lettera a). D.Lgs. 118/2011
Iscrizione nel bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazioni di fondi 
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale 

• 	 Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 concernente "Norme concernenti la democratizzazio
ne e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale", art. 5 comma 1 

Motivazione 

Con la Legge 25 luglio 2017, n. 127 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti carat
teristici", è stato stabilito che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione 
e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. 

Con la medesima Legge è stato stabilito che vengano concessi contributi a copertura par
ziale sia degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici 
(art. 3) che degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati (art. 4). 
In entrambi i casi è stato stabilito che il contributo è concesso prioritariamente ai coltivatori di
retti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e as
sistenziale. Viene altresÌ stabilito che gli interventi siano attuati in conformità alla normativa 
dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, al codice dei beni culturali e del paesaggio di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nel rispetto della normativa dell'Unione euro
pea in materia di aiuti di Stato (art. 5). 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha provveduto a da
re attuazione all'articolo 2 della Legge 127/2017 con Decreto Ministeriale 1904 del 19 febbraio 
2019. In particolare ha provveduto a definire che per agrumeti caratteristici si intendono quelli 
aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientali dettagliati nell' articolo 2 
del Decreto. Nel dettaglio, si stabilisce che sono di particolare pregio varietale quegli agrumeti 
in cui siano presenti, tra le diverse cultivar tradizionali italiane citate, anche cloni di "arancio 
biondo del Piceno" e "sanguinello". È opportuno evidenziare che nel repertorio regionale del 
patrimonio genetico previsto dall' attuazione della Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela 
della risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano" sono previste le seguenti 4 
accessioni di agrumi: 

• 	 n. 91 - Arancio biondo del Piceno 
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• 	 n. 92 - Arancio biondo tardivo del Piceno 
• 	 n. 93 - Arancio sanguinello del Piceno 
• n. 94 - Limone pane del Piceno 

Coerentemente con quanto indicato nel D.M 1904 agli articoli 4 e 5 è pertanto opportuno consi
derare tutte e 4 le tipologie di agrumi riportati nel repertorio regionale come cultivar storica
mente legate al territorio del Piceno, che sono pertanto utilizzabili per gli interventi sugli agru
meti caratteristici. 

Con il riparto dei fondi stanziati nell' annualità 2017, il MiP AAFT ha previsto 1'attribuzione 
alla Regione Marche di un importo complessivo di € 67.489,78. Con DGR 1004 del 29 agosto 
2019 è stata iscritta nel bilancio regionale la somma erogata dal Ministero e sono stati creati con
testualmente i relativi capitoli di spesa di cui uno destinato ai trasferimenti alle imprese. 

L'articolo 7 della legge 127/2017 stabilisce che la Regione, sentiti i comuni competenti per 
territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e ricono
sciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: 

• 	 definiscono 1'ammontare delle risorse finanziare da destinare, rispettivamente, agli 
interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici e agli interventi di 
ripristino degli agrumeti caratteristici, 

• 	 stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per 
rassegnazione dei contributi, 

• 	 provvedono alla selezione e alla formazione delle graduatorie dei beneficiari e 
all' erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competen
te per territorio. 

Nella Regione Marche non esistono consorzi di tutela delle produzioni di agrumi ricono
sciuti dal Ministero, mentre per quanto riguarda i comuni interessati si è delimitata 1'area del 
Piceno individuando quelli indicati come areale storico nelle schede degli agrumi iscritti nel Re
pertorio regionale della biodiversità e quelli nell'immediato entroterra, in considerazione della 
condizioni fitoclimatiche che possono permettere la presenza degli agrumi. Pertanto i comuni 
interessati sono i 16 di seguito riportati: 

• 	 Provincia di Ascoli Piceno: Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, 
Massignano, Montefiore dell' Aso, Monteprandone, Ripatransone, San Benedetto 
del Tronto 

• 	 Provincia di Fermo: Altidona, Campofilone, Fermo, Lapedona, Monterubbiano, 
Moresco, Pedaso, Porto San Giorgio 

Così come previsto dall'articolo 7 della Legge 127/2017 i succitati comuni sono stati consul
tati in merito ai contenuti del presente atto con nota pec inviata in data 25/09/2019. 

L'articolo 8 della legge 127/2017 stabilisce inoltre che le regioni definiscano le modalità per 
1'effettuazione dei controlli sull' effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali so
no stati erogati i contributi previsti, e la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni. 
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In attuazione delle previsioni della Legge 127/2017 è opportuno prevedere che la dotazio
ne finanziaria complessiva disponibile pari ad € 67.489,78, venga destinata per il 75% agli inter
venti di recupero e salvaguardia e per il 25% agli interventi di ripristino degli agrumeti caratte
ristici. Questa scelta viene effettuata in considerazione di esigenze emerse da sopralluoghi effet
tuate dalle strutture regionali sulle realtà territoriali in cui sono presenti gli agrumi, oltre che dai 
riscontri pervenuti dalle amministrazioni comunale interessate. Si evidenzia inoltre che i fondi 
ministeriali sono stati interamente riscossi sul capitolo 1402010195, e che in sede di istituzione 
dei capitoli di spesa tali fondi sono stati distribuiti in via presuntiva tra il capitolo di spesa 
2160120162, relativo a contributi in conto capitale da destinare alle imprese, e il capitolo di spesa 
2160120163 relativo a contributi in conto capitale da destinare alle famiglie. Tale distribuzione è 
stata disposta in base ad una preliminare valutazione speditiva della tipologia di conduzione 
degli agrumeti presenti nel territorio regionale. 

In accordo con le previsioni degli articoli 3 e 4 della Legge 127/2017 si prevede che venga
no concessi contributi a copertura parziale degli interventi previsti, stabilendo che i beneficiari 
debbano cofinanziare gli interventi per una cifra pari ad almeno il 30% dell'importo ammesso a 
contributo. Si stabilisce inoltre che le spese ammissibili non possono comunque superare il limi
te di € 20.000 I contributi concessi alle imprese verranno erogati in regime de minimis ai sensi del 
regolamento UE 1408/2013. 

Nell' allegato vengono pertanto stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contri
buti per la salvaguardia degli agrumeti caratteristi in attuazione delle previsioni di legge. 

(L'onere derivante dall' esecuzione del presente atto trova copertura nei seguenti capitoli 
del Bilancio 2019/2021 annualità 2019: 

• per Euro 13.489,78 nel capitolo di spesa 2160120162 
• per Euro 54.000,00 nel capitolo di spesa 2160120163; 

Trattasi di fondi ministeriali interamente accertati (accertamento n 3102/2019) e intera
mente riscossi (ordinativo 10077/2019) sul capitolo di entrata 1402010195 Annualità 2019, cor
relato ai due capitoli di spesa sopra indicati. 

In sede di perfezionamento dell' obbligazione giuridica conseguente alla presente delibera
zione, si provvederà a richiedere 1'eventuale attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine 
di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del prin
cipio della competenza finanziaria di cui all' art. 3 e all' allega to 4/2 del D. Lgs. 118/2011. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le fi
nalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

/ 
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Esito del! 'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone l' approvazione conforme deliberazione. 
Il sottoscritto, 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. 

Il res~~~bile~!,~~~cedimento 

~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
INNOV AZIONE AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sot
to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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 conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e de
gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re

lazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

vizio 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sui seguenti capitoli del bilan

cio 2019-2021 annualità 2019: 
Euro 13.489,78 nel capitolo di spesa 2160120162 annualità 2019 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 4 OTT. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Euro 54.000,00 nel capitolo di spesa 2160120163 annualità 2019 

08 \Jw\ .2.0.('1 
La responsabile della PO 

Controllo contabile della spesa 1 

li iaDe~ 

La presente deliberazione si compone di n. A 2. pagine, di CUI n. __4_ _pagine di al

legati che formano parte integrante della stessa. 

de'IIGiunta 
ray Giraldi) 

( 


/ 
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ALLEGATO A 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA 

SAL VA GUARDIA DEGLI AGRUMETI CARATTERISTI 


1. Riferimenti normativi e regolamentari 

Per quanto non previsto dal presente documento si applicano le previsioni della normativa sot
to riportata: 
• 	 Legge 25 luglio 2017, n. 127 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici" 
• 	 Decreto Ministeriale n. 1904 del 19 febbraio 2019, di attuazione della Legge 127/2017, adotta

to in base alle previsioni del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 127/2017 dal Ministero del
le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministero per i beni 
e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

2. Criteri di ammissibilità 

Possono beneficiare del contributo proprietari o conduttori di agrumeti caratteristici ricadenti 
all'interno del territorio dell'area del Piceno della Regione Marche presenti nei seguenti comu
ni ricadenti nella fascia costiera e nell'immediato entroterra: 

Provincia di Ascoli Piceno 

Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Montefiore dell' Aso, Monte
prandone, Ripatransone, San Benedetto del Tronto 

Provincia di Fermo 

Altidona, Campofilone, Fermo, Lapedona, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Porto San Gior
gio 

Possono beneficiare dei contributi agrumeti caratteristici che presentino almeno una o più combi
nazioni delle caratteristiche di pregio tra quelle sotto riportate e descritte nell' articolo 2 del D.M. 
1904/2019. 

• Pregio paesaggistico 

• Pregio storico 

• Pregio ambientale 

• Pregio Varie tale 
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Per quanto riguarda il pregio Varie tale per l'area del Piceno potranno essere considerate sola
mente le principali cultivar tradizionali registrate per la Regione Marche (cultivar iscritte nel re
pertorio del patrimonio genetico previsto dall' articolo 3 della L.R. 12/20030) di seguito descritte: 

o 	 Arancio: Arancio Biondo del Piceno, Arancio Biondo tardivo del Piceno, Arancio Sangui
nello del Piceno 

o 	 Limone: Limone Pane del Piceno 

Il contributo potrà essere concesso sia ad agrumeti ricadenti in area agricola che ad agrumeti 
che non ricadono in area agricola ma riconducibili a giardini costituiti per almeno il 90 % 
dell'impianto da agrumi. La superficie minima dell' agrumeto per poter accedere al contributo 
è pari a 500 mq. 

3. Ammissibilità delle spese 

Per le tipologie di intervento ammissibili a contributo si rimanda a quanto specificato all' articolo 
4 e all'articolo 5 del DM 1904/2019 rispettivamente per gli interventi di recupero e salvaguardia e 
per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici. 

Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili le spese tecniche nella percentuale massima 
del 10% dell'importo dei lavori previsti nel quadro economico del progetto ed effettivamente 
ammessi a contributo. 

Le spese relative all'IVA non potranno essere riconosciute a meno che non venga dimostrata la 
non recuperabilità delle stesse in base alla normativa vigente. 

Non sono ammissibili a finanziamento le spese per lavori in economia. 

Le spese potranno essere riconosciute e ammesse per la liquidazione solo se sostenute successi
vamente alla concessione del contributo. 

4. Criteri di priorità e di valutazione delle domande 

Il contributo è concesso con priorità ordinale ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 
della Legge 127/2017, poi agli altri conduttori di agrumeti. A parità si valuta l'estensione della 
superficie di intervento in cui sia effettivamente presente l'agrumeto dando precedenza a quelli 
di dimensioni maggiori. 
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5. Progetti e percentuali di contribuzione 

Per poter accedere al contributo per la realizzazione di interventi di ripristino, recupero, manu
tenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici, i beneficiari dovrarmo presentare una do
manda con allegato un progetto contenente le informazioni che verrarmo dettagliate nel bando. 

L'intensità di aiuto per ciascun intervento è pari al 70% delle spese ammissibili, che comunque 
non possono superare il limite di € 20.000,00. 

6. Modalità e tennini di presentazione delle domande 

Con successivo atto del Dirigente della P.F. Irmovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di 
Pesaro si provvederà ad emanare il Bando che conterrà le modalità e i termini di presentazione 
delle domande, con il modello di domanda e i relativi allegati necessari per la sua presentazione. 

7. Ammissione a contributo e formazione della graduatoria 

Si procederà alla redazione di due distinte graduatorie, predisposte sulla base dell'istruttoria del
le domande pervenute entro i termini previsti dal bando, che saranno così divise: 

A. progetti relativi a interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici 

B. progetti relativi a interventi ripristino degli agrumeti caratteristici 

Le graduatorie verrarmo approvate con atto del Dirigente della P.F . Irmovazione, agricoltura a 
basso impatto e SDA di Pesaro. 

L'istruttoria delle domande di ammissione a contributo vengono eseguite dalla Amministrazione 
regionale dalla PF Irmovazione Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro con l'ausilio dei fun
zionari della PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola 
ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno per competenza territoriale. 

L'istruttoria delle domande di erogazione del contributo verrà effettuata secondo quanto dispo
sto dal comma 1 lettera c) dell'articolo 7 della Legge 127/2017. 

8. Controlli e sanzioni 

Successivamente all' erogazione del contributo, la struttura regionale decentrata all' agricoltura di 
Fermo ed Ascoli effettuerà i sopralluoghi per la verifica dell' effettiva realizzazione degli interven
ti. 

A tale fine i beneficiari dovrarmo conservare, a disposizione delle strutture regionali, tutta la do
cumentazione cormessa con la realizzazione degli interventi ammessi a contributo per i 5 (cinque) 
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anni successivi al pagamento del contributo, consentendo altresì l'accesso a tale documentazione 
ai soggetti preposti all' attività di verifica di corretta e conforme realizzazione degli interventi, 
delle procedure e dei relativi atti. 

Un primo sopralluogo dovrà essere effettuato entro i sei mesi successivi alla liquidazione del con
tributo al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati. Ulteriori sopralluo
ghi potranno essere effettuati nei cinque anni successivi all' erogazione del contributo anche per 
verificare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate. I sopralluoghi 
non potranno comunque essere più di uno per ogni annualità. 

Per l' individuazione delle sanzioni si rimanda alle previsioni dei commi 3 e 4 dell' articolo 8 della 
Legge 127/2017. 

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate 
esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge 127/2017, integrando i fondi 
nazionali resi disponibili con bandi di successive annualità. 


