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Martedi 22 ottobre 2019, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

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

Riferis ce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'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 organizzativa: _______ _ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 DGR n. 923 del 08.08.2016 - Partecipazione al progetto "Green Economy and C02/1 
GEC02 cod. 10046878 - Programma INTERREG Italia-Croazia V A 2014/2020 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità di adottare il pre
sente atto; ( 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di .d,eliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari che contiene il 
parere favorevole di cui all' articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il pro
filo della legittimità e ~ella regolarità tecnica; 

VISTA 1'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e 
sS.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di partecipare, con riferimento alla DGR n. 923/2016, tramite il Servizio Politiche Agroalimenta

ri, al progetto "Green Economy and C02" - acronimo GEC02 cod. 10046878 - approvato dal 

Programma INTERREG Italia-Croazia V A 2014/2020; 


• 	 che l'onere per la copertura finanziaria pari ad € 204.206,25 è assicurata dalla disponibilità 

esistente sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021 - Annualità 2019, 2020 e 2021: 


CAPITOLO 	 2019 2020 2021 

2160110228 € 4.683,00 € 5.062,50 € 5.829,40 

2160110229 € 3.150,00 € 4.653,54 € 4.890,00 

2160110230 € 562,50 € 675,00 € 1.125,00 

http:sS.mm.ii
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2160110231 € 26 ,537,00 € 28.687,50 € 33.033,24 

2160110232 € 17.850,00 € 26 .370,07 € 27.710,00 

2160110233 € 3.187,50 € 3.825,00 € 6.375,00 

TOTALE € 55.970,00 € 69.273,61 € 78.962,64 

• 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari a predisporre ogni ulteriore 
provvedimento attuativo per la corretta ed efficace implementazione del Progetto GEC02 in 
qualità di Partner; 

• 	 che il presente to' soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, 'omma 1 del d.lgs.33/2013. 

A GIUNTA 	 ILPRESIDEN EDOCLGIUNTA 
(Debo ( èa Ceri cio . 

• 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Nonnativa di riferimento 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss. mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 di

cembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"; 


- Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re

cante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale eu


ropea; 
 ( 
- Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Rego


lamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme 

specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione; 


- Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che isti

tuisce uno strumento di assistenza preadesione (IP A Il); 


- Decisione della Commissione 2014/388/UE de116 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle re

gioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel 

quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione terri

toriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in particolare l'allegato III che definisce l'elenco 

dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea; 


- Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei pro

grammi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo euro

peo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione terri

toriale europea per il periodo 2014/2020; 


- Decisione della Commissione (2015) 9342 del 15 dicembre 2015, con la quale la Commissione 

Europea ha adottato per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo 

regionale, nell' ambito dell' obiettivo comunitario "Cooperazione Territoriale Europea", il Pro

gramma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020; 
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- DGR n. 923 del 08.08.2016 di partecipazione della Regione Marche ai Programmi di Coopera
zione Territoriale Europea (CTE); 

- Nota n. 102183 del 13/03/2019 dell' Autorità di gestione del programma INTERREG V - A 
ITALIA-CROAZIA al capofila che conferma l'approvazione del progetto GEC02 ID 10046878; 

- DGR n. 1079 del 16/09/19 - Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici 
e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Precisione; 

- DGR n. 1080 del 16/09/19 - Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici 
e relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento; 

- DGR n. 1081 del 16/09/19 - Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici 
e relativi impieghi. Variazione al Bilancio finanziario Gestionale; 

- DDS n. 420/SPA del 07.10.2019 di accertamento entrata per la realizzazione del Progetto Inter
reg Italia-Croazia - "GEC02" codice 10046878 - Cap. 120101043 e 1201010404 del Bilancio 
2019/2021 annualità 2019,2020 e 2021 per l'importo complessivo di € 204.206,25. 

Motivazione 

Con DGR n. 923/2016 la Giunta Regionale ha autorizzato la partecipazione della Regione Mar
che ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) inc1usso il Programma 
INTERREG V A Italia-Croazia. 

In tale ambito la Regione Marche ha aderito ad un partenariato europeo per la partecipazione 
al Progetto "Green Economy and C02" - Acronimo GEC02 codice 100467871469 - presentato 
nel corso del 2017. 

A seguito delle decisioni del Comitato di Sorveglianza all'incontro tenutosi a Venezia il 19-20 
Luglio 2018, durante il quale è stata approvata la lista dei progetti della prima calI "Standard" 
del Programma Italia-Croazia, con nota n. 102183 del 13.03.2019 dell'Unità Organizzativa 
dell'AdG dei programmi Italia-Croazia è stata comunicata l'approvazione del progetto 
GEC02. 
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L'accordo di partenariato con l'ammissione della Regione Marche in qualità di Project Partner 
è stato sottoscritto in data 18.06.2019. 

Il progetto "Green Economy and C02" - Acronimo GEC02 - è coordinato dalla Agenzia Regio
nale per la Prevenzione dell'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, Servizio 
Idro-Meteo-Clima ed il partenariato è composto dalle seguenti istituzioni: 

• Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Regione Molise, 

• Regione Marche, 

• Public Institution Rera S.D. (Contea Dalmazia), 

• Zara County Rural Development Agency, ( 
• Dubrovnik Neretva Region, 

• Legacoop Romagna . 

Obiettivo principale del progetto GeC02, che avrà una durata di 30 mesi e si concluderà il 
30.06.2021, è la creazione, la sperimentazione e l'attivazione su scala regionale di un mercato 
volontario di crediti finalizzato a compensare la C02. GeC02 coinvolgerà il settore agricolo 
sollecitandolo ad adottare modelli di produzione "sostenibili", che rispettino l'ambiente e ri
portino la terra a forme di coltivazioni più naturali e non inquinanti. Il progetto si propone di 
organizzare e svolgere azioni di sviluppo e consolidamento di questi modelli, garantendo la 
conservazione e l'incremento di attività agrarie sostenibili ed interfacciandosi con il marketing 
di imprese ed istituzioni al fine di assicurare l'avvio di un circuito virtuoso sia sotto il profilo 
economico che ambientale. 

Entrando nel dettaglio delle attività, il progetto GEC02 è composto dalle seguenti fasi di lavo
ro: 

WP 1 Gestione del progetto e coordinamento delle attività 

Responsabile: LP - Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente e l'Energia della Regione Emi
lia Romagna 

Questa azione ha lo scopo di supportare la gestione del progetto a livello del soggetto capofila 
e degli altri partner, assicurando la corretta attuazione degli obiettivi del progetto e la comuni
cazione continua e costante tra i partner. Il pacchetto prevede incontri regolari, sia fisici che 
tramite conference-call, di un comitato direttivo del progetto composto da rappresentanti no
minati da ciascun partner. 

) 
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WP 2 Attività di comunicazione e capitalizzazione 

Responsabile PP7 - Legacoop Romagna 

Il WP coprirà tutti gli aspetti della comunicazione relativi al progetto. Essendo il progetto for
temente innovativo, si deve investire nella comunicazione per colmare il divario di conoscenza 
e aumentare la consapevolezza negli stakeholders e nei cittadini. Gli output includeranno: or
ganizzazione del kick-off meeting; comunicazione tramite stampa, aggiornamento costante del 
sito internet di progetto e delle piattaforme social, organizzazione di eventi regionali ed altri 
eventi per divulgare il progetto, realizzazione di video, organizzazione di un evento finale. 

WP 3 Studio e formazione 

Responsabile: PPl - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

In questa fase del progetto si cercherà di implementare uno strumento di guida affidabile che 
permetta di creare una solida base tecnica utile per sviluppare le successive attività del proget
to . 

E' suddivisa in tre fasi: 

nella prima parte si raccoglieranno materiali scientifici esistenti a livello nazionale, europeo 
ed internazionale sulla materia oggetto del progetto ossia: pratiche sostenibili per aumenta
re lo stock di carbonio nel suolo e ridurre i rischi dovuti al cambiamento climatico; 

nella seconda parte si formeranno ed informeranno i partner del progetto ed i consulenti, 
stakeholder e i professionisti del settore su: principi del ciclo del carbonio, aumento dello 
stoccaggio di carbonio nel suolo, adozione di pratiche di agricoltura sostenibile, sistema di 
funzionamento del mercato del carbonio; 

nella terza parte si elaboreranno delle linee guida per la definizione di protocolli di coltiva
zione e nella scelta di una metodologia relativa al calcolo, valutazione, attuazione e convali
da dell' assorbimento/emissione dei crediti di carbonio e i principi e procedure per la crea
zione di un mercato del carbonio. 

1 
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WP 4 Implementazione del progetto pilota 

Responsabile: LP - Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente e l'Energia della Regione Emi
lia Romagna 

Questo WP contiene le attività nucleo del progetto. In primo luogo verrà creato un sistema di 

monitoraggio ambientale interregionale che ha la stessa base per tutte e sette le regioni part 

ner. 

Come seconda parte verranno selezionate delle aree di coltivazione e delle aziende agricole pi

lota dove verrà sperimentato il protocollo di coltivazione realizzato nel WP precedente e con

validato da tutti i partner. La terza parte consisterà nella sperimentazione vera e propria nelle 

aree prescelte che durerà un anno. I risultati del progetto saranno analizzati e divulgati come 

proposte e orientamenti rivolti ai governi locali e diffusi coinvolgendo gruppi target, stakehol

der e cittadini. 


Il progetto GeCo2 ha un costo totale di € 2.031.000,00, di cui € 305.587,50 è il budget assegnato 

alla Regione Marche per la realizzazione delle proprie attività nell'ambito dei 4 Work Packages 

di progetto ripartiti fra Staff costs, Office and administrative expenditure, Travel and accom

modation costs, External expertise and services costs, Equipment expenditure, Small scale in


frastructure and construction works. 


Si evidenzia che non è prevista alcuna compartecipazione finanziaria a carico della regione 

Marche in quanto per le regole del Programma Interreg V A Italia-Croazia il 100% del budget 

è ripartito tra una quota UE (85%) e una quota a carico dello Stato (15%). 


Con DGR n. 1079-1080-1081 del 16/09/2019 sono state iscritte e stanziate nel bilancio 2019/ 2021 

annualità 2019, 2020 e 2021, le risorse del Progetto Interreg Italia Croazia - "GEC02" codice 

10046787 per € 204.206,25 e con DDS n. 420/SPA del 07.10.2019 è stata accertata la suddetta ci

fra come segue (gli importi della restante somma pari ad € 101.206,25, relativa al rimborso del

le spese del personale regionale e delle spese generali, verranno accertati con successivo atto): 


y 
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CAPITOLI 
DI ACCERTAMENTO 2019 2020 2021 

ENTRATA 

3105/2019 

1201010403 202/2020 
€ 

47.574,50 
€ 

58.882,57 
€ 

67.118,24 
134/2021 

3107/2019 

1201010404 203/2020 € 8.395,50 
€ 

10.391,04 
€ 

11.844,40 
135/2021 

CAPITOLI 
2019 2020 2021 

DI SPESA 

€
2160110228 € 4.683,00 € 5.062,50 

5.829,40 

€
2160110229 € 3.150,00 € 4.653,54 

4.890,00 

€
2160110230 € 562,50 € 675,00 

1.125,00 

€
2160110231 € 26 .537,00 € 28 .687,50 

33 .033,24 

€
2160110232 € 17.850,00 € 26.370,07 

27.710,00 

€
2160110233 € 3.187,50 € 3.825,00 

6.375,00 

€
€ € 

78.962,6
55.970,00 69.273,61 

4 

Si specifica che si tratta di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di uti
lizzo previste dall' atto in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii .. 

http:ss.mm.ii
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Il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari predisporrà tutti gli atti necessari per la realiz
zazione delle attività previste nel progetto. 

Per quanto sopra esposto si propone: 

• 	 di partecipare, con riferimento alla DGR n. 923/2016, tramite il Servizio Politiche Agroalimentari, 

al progetto "Green Economy and C02" - acronimo GEC02 cod. 10046878 - approvato dal Pro

gramma INTERREG Italia-Croazia V A 2014/2020; 


• 	 che l'onere per la copertura finanziaria pari ad € 204.206,25 è assicurata dalla disponibilità 

esistente sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021 - Annualità 2019, 2020 e 2021: 


• (
CAPITOLO 	 2019 2020 2021 

2160110228 € 4.683,00 € 5.062,50 € 5.829,40 

2160110229 € 3.150,00 € 4.653,54 € 4.890,00 

2160110230 € 562,50 € 675,00 € 1.125,00 

2160110231 € 26.537 ,00 € 28.687,50 € 33.033,24 

2160110232 € 17.850,00 € 26.370,07 € 27.710,00 

2160110233 € 3.187,50 € 3.825,00 € 6.375,00 

TOTALE € 55.970,00 € 69.273,61 € 78.962,64 

• 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari a predisporre ogni ulteriore 
provvedimento attuativo per la corretta ed efficace implementazione del Progetto GEC02 in 

qualità di Partner. 

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. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 

presente atto deliberativo. 
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ATTESTAZIONE CONTABILE DELLE ENTRA TE 

Si attesta l'avvenuto accertamento delle entrate sui capitoli del Bilancio 2019/2021, per gli im
porti e le arumalità come di seguito indicati: 

CAPITOLI DI 

ENTRATA 
DESCRIZIONE Annualità Importo Accertamento 

ASSEGNAZIONE DI FONDI 
2019 

€ 
3105 

DALLA UE PER 47 .574,50 

L'ATIUAZIONE DEL 

1201010403 
PROGETIO GEC02 -

PROGRAMMA INTERREG V A 

2020 
€ 

58 .882,57 
202 

IT HR CBD 

COFINANZIAMENTO 2021 
€ 

134 

COMUNITARIO (85%) 
67.118,24 

ASSEGNAZIONE DI FONDI 2019 € 8.395,50 3107 
DALLO STATO PER 

1201010404 

L'ATIUAZIONE DEL 

PROGETIO GEC02 - 2020 
€ 

10.391,04 
203 

PROGRAMMA INTERREG V A 

IT HR CBD 

COFINANZIAM ENTO 2021 
€ 

11.844,40 
135 

STATALE (15%) 

La Responsabile della P.O. 
Controllo Contabile delle Entrate n. 1 

-(Attilia Gior etti) 

~ 
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ATIESTAZIONE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria per l' importo di € 188.456,25 sui seguenti capitoli di spesa 
del Bilancio 2019/2021 sui capitoli, annualità 2019-2020-2021 come di seguito specificato: 

CAPITOLO 2019 2020 2021 

2160110228 € 4 .683,00 € 5.062,50 € 5.829,40 

2160110229 € 3.150,00 € 4.653,54 € 4 .890,00 

2160110231 € 26.537,00 € 28.687,50 € 33.033,24 

(2160110232 € 17.850,00 € 26.370,07 € 27.710,00 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo Contabile della Spesa n. 4 

:V~f'~. 
Si attesta la disponibilità finanziaria per l'importo di € 15.750,00 sui seguenti capitoli di spesa 
del Bilancio 2019/2021 sui capitoli, annualità 2019-2020-2021 come di seguito specificato: 

CAPITOLO 2019 2020 2021 

2160110230 € 562,50 € 675,00 € 1.125,00 

2160110233 € 3.187,50 € 3.825,00 € 6.375,00 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo Contabile della Spesa n. 5 

(Michela Cipriano) 

I 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in rela
zione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

lELa presente deliberazione si compone di n. ___ 
formano parte integrante della stessa. 

http:dell'art.47

