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Approvaz i one, a i sens i del comma
letto h) e i)
dell'art . 14 della 1. r.
1312013,
dello schema di
delega di funzioni dalla Regione Marche al Consorzio
di bonifica delle Marche per le attività di supporto
tecn i co ed operativo per dare attuaz i one al piano
d'azione regionale di contrasto all'introduzione e
alla
diffusione
del
tarlo
asiatico del fusto
(Anoplophora glabripennis Motschulsky), approvato con
DGR n. 1730/2013

Lunedì
7 agosto 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, rego l armente
convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI

Pre sid ente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore

Constatato i l numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste
alla sed uta il Segretario della Giunta regiona l e, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in ogget t o è approvata all'unanimità dei prese nti .

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per g li adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Cons iglio regionale il

alla struttura organizzativa: _ __ __
pro t. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

ll_ _ __ __ _ __
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OGGETTO : Approvazione, ai sensi del comma 1 lett. h) e i) dell'art. 14 della Lr. 13/2013, dello
schema di delega di funzioni dalla Regione lVIarche al Consorzio di bonifica delle
Marche per le attività di supporto tecnico ed operativo per dare attuazione al piano
d'azione regionale di contrasto all'introduzione e alla diffusione del tarlo asiatico
del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky), approvato con DGR n.
1730/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio
Politiche agroalimentari 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 118/2011 ;
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 profilo della
legittimità e della regola rità tecnica;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione
Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
•

di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto , riportante lo schema di delega
di funzioni dalla Regione Marche al Consorzio di bonifica delle Marche per le attività di supporto tecnico
ed operativo per dare attuazione al piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione
del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky) di cui alla DGR n. 1730/2013;

•

di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari alla stipula dell'atto di delega sulla
base dello schema approvato con il presente atto, ad eventuali modifiche ed integrazioni di dettaglio
dello schema adottato ed all 'emanazione delle disposizioni necessarie per la piena esecuzione della
medesima delega di funzione;

•

di stabilire che l'onere complessivo di € 100.000,00 derivante dall' esecuzione del presente atto trova
copertura nel capitolo di spesa n. 2160110183 del Bilancio 2017-2 19, annualità 2017 , relativo a fondi
mnte "riscossi reiscritti nel bilancio di previsione annu ità 2017 con DGR n 753/2017 .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995 - Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale ;
D. Lgs 19/08/2005 n. 214 avente per oggetto: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche;
D.G.R. n. 1730/2013 di approvazione del Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e
la diffusione di Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche e di assegnazione di uno
stanziamento di Euro 90.000,00 per l'anno 2017;
D.G.R. n. 753 del 4/7/2017 "Art. 42, comma 11 D.Lgs . 118/2011 ; Art. 51 , comma 2, lettera d) del
D.lgs. 118/2011 . Reiscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 delle economie di spesa e
prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale - 10°
provvedimento"

Motivazione
Con DGR numero 1730 del 27 dicembre 2013 è stato approvato il Piano di azione regionale per
contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche secondo le disposizioni
della normativa europea e nazionale.
Tra le misure previste dal piano di azione vi è quella importante dell'abbattimento e della cippatura
secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale di tutte le piante con sintomi
dell'attacco di tarlo asiatico oltre all'abbattimento e cippatura di tutte le specie legnose sensibili presenti
entro un raggio di 50 metri attorno alle piante riscontrate infestate previa valutazione di opportunità
tecnica del Servizio Fitosanitario regionale .
Successivamente alla DGR 1730/2013 è stata emanata la decisione 893/2015 che definisce le misure
da applicare (articolo 7) ed elenca le specie da abbattere (art. 1a) oltre ad aumentare il raggio da
considerare intorno alle piante infestate che passa da 50 metri a 100 metri (ali . III punto 3 . Tali modifiche
sono state adottate con decreto del Servizio Fitosanitario regionale numero 372/2015 emanato ai sensi
del punto 12 del piano d'azione.
Alle attività di eradicazione è stato chiamato a collaborare proficuamente anche il Consorzio di Bonifica
delle Marche su delega delle amministrazioni locali, comprese nell 'area delimitata del Piano di azione,
a seguito della conferenza di servizi tenutasi presso l'Amministrazione provinciale di Fermo in data
4/12/2014 . Ciò ha consentito di produrre un primo significativo sviluppo del Piano d'azione .
Secondo il rapporto dell'anno di attività 2016 del Servizio fitosanitario regionale attualmente sussistono
comunque tre aree di infestazione su cui ancora occorre intensificare le attività di eradicazione: due nel
Fermano e una, di recente rilevazione , presso i Comuni di Ostra e Senigallia, in provincia di Ancona .
Per quest'ultima i risultati del lavoro di accertamento di laboratorio hanno dimostrato che la popolazione
degli insetti a dei profili genetici sono differenti rispetto a quelli della popolazione che infesta la provincia
di Fermo. Con ciò si conferma pertanto che l'insetto dannoso può ancora trovare ingresso nel territorio
regionale e che pertanto occorrono strumenti efFicaci per fronteggiarne contenimento ed eradicazione.
Nello stesso rapporto inoltre si evidenzia che le attività di eradicazione effettuate nel 2016 dall'ASSAM
hanno riguardato complessivamente l'abbattimento e la cippatura di n. 298 piante equivalenti. Gli
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abbattimenti delle piante infestate e di quelle specificate nelle aree cuscinetto sono proseguiti nel 2017
soprattutto nella zona infestata del Comune di Ostra.
Tale intensità di abbattimento va incrementata al fine di portare a compimento il Piano di azione in
tempi rapidi.
A tal proposito la Regione Marche intende avvalersi del Consorzio di Bonifica delle Marche, ente
pubblico economico vigilato dalla Regione, dotato di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo
svolgimento delle attività di cui trattasi, attraverso una delega di funzioni ai sensi del comma 1 lettere
h) e i) dell'art. 14 della L.R. n. 13/2013 per le attività di supporto tecnico ed operativo per dare attuazione
al piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto
(Anoplophora glabripennis Motschulsky) di cui alla DGR n. 1730/2013.
La Regione Marche, con Legge Regionale 17 giugno 2013, n. 13, ha previsto la costituzione del
Consorzio di bonifica delle Marche (di seguito Consorzio). Il Consorzio è stato costituito con DGR n.
1715 del 16/12/2013 e risulta operativo a far data dal primo gennaio 2014. Con il medesimo atto è stato
approvato anche lo Statuto del Consorzio. Lo stesso Consorzio risulta soggetto vigilato dalla Regione
Marche ai sensi della I.r. 13/2013 con le modalità previste dalla I.r. 13/2004. AI comma 1, lettera h,
dell'art. 14 la citata legge regionale 13/2013 comprende tra le funzioni del Consorzio lo svolgimento per
conto dello Stato e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della I.r. 13/2013, tra cui quindi la Regione
Marche, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza. Inoltre al
comma 1, lettera i, dell'art. 14 la medesima legge regionale comprende tra le funzioni del Consorzio
quella di provvedere alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate
dall'Unione europea o da altri enti pubblici.
Per consentire lo svolgimento della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento previsto dal Piano
d'azione a carico del Consorzio di bonifica delle Marche risulta necessario disporre che la Regione
Marche si avvalga dello stesso Consorzio in regime di delega di funzioni sulla base delle indicazioni
impartite dalla Regione Marche anche per il tramite del Servizio fitosanitario regionale.
Le attività oggetto della delega di funzioni, come meglio dettagliate nel testo della delega stessa,
saranno pertanto relative all'attuazione del Piano di azione regionale di cui alla DGR n. 1730/2016 con
particolare riferimento alle misure fitosanitarie (previste all'art. 8 del Piano) di:
• abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio fitosanitario regionale, di tutte
le piante con sintomi dell'attacco di Anoplophora glabripennis Motschilsky ;
• abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio fitosanitario regionale, di tutte
le specie legnose sensibili presenti entro un raggio di m. 100 attorno alle piante riscontrate infestate,
previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio fitosanitario regionale.
Per dare completa efficacia al Piano di azione le operazioni di abbattimento e cippatura di cui sopra
dovranno interessare anche le piante presenti nelle aree dei privati.
Il Servizio fitosanitario regionale mette a disposizione del Consorzio di Bonifica le aree per
l'effettuazione della cippatura.
Il materiale legnoso derivante dalle operazioni di taglio e cippatura potrà trovare utile collocazione sul
mercato a cura del Consorzio al fine di ridurre i costi complessivi per l'Amministrazione regionale.
Il costo complessivo, compreso il compenso per le spese generali, per portare a termine le operazioni
di taglio e cippatura delle piante attaccate e di quelle limitrofe, come previsto dal Piano di azione, sarà
definito con l'elaborazione progettuale dell'intervento.
L'onere di € 100.000,00 fa carico al capitolo di spesa n. 2160110183 del bilancio 2017-2019, annualità
2017, come disposto con DGR 753 del 04/07/2017.
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L'importo va erogato al Consorzio di Bonifica delle Marche nell'anno 2017 come trasferimento
omnicomprensivo al fine di dare rapido avvio alle attività di lotta fitosanitaria .
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di
utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione
della spesa in base ai livelli di articolazione dei piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e/o
SIOPE.
AI fine di dare snella operatività alla delega gli aspetti di dettaglio, che non incidano in maniera
sostanziale sull ' impianto dell'atto, saranno disposti dal dirigente del Servizio Politiche agroalimentari.
Per rendere esecutiva la collaborazione è stato redatto lo schema di delega di funzioni nei confronti del
Consorzio di Bonifica delle Marche per le attività suddette, che si riporta in allegato al presente atto
quale parte integrante.
Per quanto sopra si propone alla giunta regionale di approvare quanto previsto nel dispositivo del
presente atto.
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 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 RESPONSAdlLE DEL

PRO~DIMENTO

term~

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria di € 100.000 ,00, intesa come disponibilità del capitolo di spesa n.
2160110183 del bilancio 2017/2019 , annualità 2017 .

Il responsabile della P.O. Controllo contabile di
"seesa 2
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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 e dichiara , ai sensi dell'art. 47 del DPR 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 legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .

~

IL DIRI EN
(Loren. o Bi

Uv

La presente deliberazione si compone di n..
formano parte integrante della stessa ,

Al. pagine, di cui r)./'5
(De

ine di allegati che

Of

Gi Idi)

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Delibera

933

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

DELEGA DI FUNZIONI DALLA REGIONE MARCHE AL CONSORZIO DI BONIFICA
DELLE MARCHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER
DARE ATTUAZIONE AL PIANO D'AZIONE REGIONALE PER CONTRASTARE
L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TARLO ASIATICO DEL FUSTO
(Anoplophora glabripennis Motschulsky), APPROVATO CON DGR N. 1730/2013.

Il giorno ....... '" .. .. del mese di ............... dell' anno ............................,
TRA
1- La Regione Marche con sede in Via Gentile da Fabriano, n ........ P.IVA ........ .. ...... .
rappresentata da .. ........................ domiciliato per la carica in Ancona il quale interviene,
in virtù di quanto disposto con D.G.R. del ................., n .............., nella sua qualità di
·................... .. ............,
E
2- Il Consorzio di Bonifica delle Marche con sede a Pesaro, Via ...................., n .........,
(C.F.: .... ... ..................) rappresentata da .. .......................... domiciliato per la carica in
................... ...... il quale interviene nella sua qualità di .. ... ...................... ......;
Premesso
• Che la Regione Marche, con Legge Regionale 17 giugno 2013, n. 13, ha previsto la
costituzione del Consorzio di bonifica delle Marche;
• Che il Consorzio di bonifica delle Marche è stato costituito con DGR n. 1715 del
16/12/2013 e risulta operativo a far data dal primo germaio 2014. Con il medesimo atto è stato
approvato anche lo Statuto del Consorzio;
• Che lo stesso Consorzio di Bonifica delle Marche risulta soggetto vigilato dalla Regione
Marche ai sensi della 1.r. 13/2013 con le modalità previste dalla l.r. 13/2004;
• Che al comma 1, lettera h, dell' art. 14 la citata legge regionale 13/2013 ricomprende tra le
funzioni del Consorzio lo svolgimento per conto dello Stato e dei soggetti di cui all' art. 3
comma 3 della 1.r. 13/2013, tra cui la Regione Marche, la progettazione e l'esecuzione delle
opere pubbliche di rispettiva competenza. Inoltre al comma 1, lettera i, dell' art. 14 la
medesima legge regionale ricomprende tra le funzioni del Consorzio quella di provvedere
alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione europea
o da altri enti pubblici;
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• Che con DGR n. 1730/2017 è stato approvato il Piano di azione regionale per contrastare
l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche secondo le disposizioni
della normativa europea e nazionale;
• Che è stata emanata la decisione 893/2015 che definisce le misure da applicare (articolo 7)
ed elenca le specie da abbattere (art. la) oltre ad aumentare il raggio da considerare intorno
alle piante infestate che passa da 50 metri a 100 metri (all. III punto 3 . Tali modifiche sono
state adottate con decreto del Servizio Fitosanitario regionale numero 372/2015 emanato ai
sensi del punto 12 del piano d'azione;
• Che la Regione Marche intende avvalersi del Consorzio di Bonifica delle Marche
a ttraverso la Delega di funzioni ai sensi del comma 1 lettere h) e g) dell' art. 14 della L. R. n.
13/2013 per le attività di supporto tecnico ed operativo per dare attuazione al piano d'azione
regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto
(Anoplophora glabripennis Motschulsky), approvato con DGR n. 1730/2013;
• Con deliberazione di Giunta regionale n ........... del ................. è stato disposto che la
Regione Marche, ai fini di dare attuazione al piano d'azione regionale per contrastare
l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto e in particolare a quanto disposto
dalle misure 2 e 3 del paragrafo 8 "Misure fitosanitarie" del suddetto Piano di azione;
• Che la Regione Marche con DGR n ......... del ........ ha approvato il presente schema di
delega di funzioni nei confronti del Consorzio di Bonifica delle Marche per le attività
suddette;
• Che con (atto) ................... n ........... del ................. il Consorzio di Bonifica delle
Marche ha provveduto all'approvazione del presente schema di Delega di Funzioni;
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (finalità)
La Regione Marche ai sensi del comma, 1 lettere h) e i), dell' art. 14 della L. R. n. 13/2013 affida
al Consorzio di Bonifica delle Marche, di seguito Consorzio, che accetta, in delega di
Funzioni, le attività di supporto tecnico ed operativo per dare attuazione al piano d'azione
regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto
(Anoplophora glabripennis Motschulsky), approvato con DGR n. 1730/2013;

Art. 2 (oggetto)
Le parti concordano che le attività oggetto della presente delega di funzioni sono relative
all' attuazione del Piano di azione regionale di cui alla DGR n. 1730/2016 con particolare
riferimento alle misure fitosanitarie (previste all'art. 8 del Piano) di:
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•

•

abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio fitosanitario
regionale, di tutte le piante con sintomi dell' attacco di Anoplophora glabripennis
Motschilsky;
abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio fitosanitario
regionale, di tutte le specie legnose sensibili presenti entro un raggio di m. 100 attorno
alle piante riscontrate infestate, previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio
fitosanitario regionale.

Per dare completa efficacia al Piano di azione le operazioni di abbattimento e cippatura di cui
sopra dovranno interessare anche le piante presenti nelle aree dei privati, qualora gli stessi
acconsentano all' effettuazione delle operazioni da parte della Regione Marche. Il Servizio
fitosanitario regionale può altresì richiedere l'esecuzione forzosa delle misure di cui sopra in
caso di inadempienza dei soggetti pubblici e privati.
Il Servizio fitosanitario regionale mette a disposizione del Consorzio di Bonifica le aree per
l'effettuazione della cippatura.
Il materiale legnoso derivante dalle operazioni di taglio e cippatura potrà trovare utile
collocazione sul mercato a cura del Consorzio al fine di ridurre i costi complessivi per
l'Amministrazione regionale.

Art. 3 (tempi)
Il Consorzio, nell' esecuzione dei compiti assegnati, si impegna all' effettuazione del taglio e
della cippatura delle piante indicate dal Servizio fitosanitario regionale entro i131 dicembre
2017.

Art. 4 (stazione appaltante)
Per la realizzazione delle attività oggetto della presente delega, il Consorzio provvederà
quale stazione appaltante.
L'Ente delegante è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività effettuate dal
Consorzio nell'ambito della presente convenzione.

Art 5 (procedimento)
Per la realizzazione delle attività in oggetto:

/
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il responsabile dei procedimenti per il Consorzio di Bonifica delle Marche conseguenti
alla presente delega è ... ...................................

•

Il responsabile dei procedimenti per la Regione Marche è il Dirigente del Servizio
Politiche Agroalimentari, o suo delegato.

Art 6 (esecuzione)
Gli interventi di cui alla presente delega dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le
normative afferenti il compito assegnato ed a regola d'arte.
Il Consorzio garantisce attraverso le proprie risorse umane e strumentali la regolare
esecuzione delle attività.

Art. 7 (disponibilità finanziaria)
Gli oneri economici relativi all' esecuzione delle attività previste nella presente delega di
funzioni sono determinati in via presuntiva, comprese le spese tecniche e amministrative di
cui al comma 3° del presente articolo, nella somma di € 100.000,00 compresa IV A, qualora
dovuta ai sensi di legge.
La somma di € 100.000,00 è trasferita al Consorzio di Bonifica delle Marche successivamente
alla comunicazione di aggiudicazione a seguito dell' espletamento della gara.
Il Consorzio rendiconterà le attività svolte entro 90 giorni dalla loro conclusione
evidenziando i costi sostenuti, nei limiti della contabilità dei lavori eseguiti, fornendo una
relazione sullo svolgimento dell'appalto e sull'esecuzione dei lavori (corredata da idonea
documentazione fotografica in corso d'opera) e le fatture delle ditte esecutrici dei lavori con
relative quietanze.
Per 1'apporto tecnico amministrativo del personale del Consorzio di Bonifica delle Marche
sotto forma di progettazione, studi connessi, direzione dei lavori, pianificazione e
coordinamento della sicurezza di cantiere, contabilità, espletamento delle procedure
amministrative per 1'attribuzione dell' appalto, rendicontazione, collaudo, ecc ... , è
riconosciuto un importo omnicomprensivo pari al 10% dell'importo del progetto a base di
gara, comunque nel limiti del 10% dell'importo stanziato di cui al primo paragrafo del
presente articolo.
La Regione effettua verifiche sulla documentazione e sui lavori eseguiti.

Art. 8 (durata)
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REGIONE MARCHE

seduta del

- 7 AGO. 201

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente delega di funzioni avrà validità la fino al pagamento delle competenze del
Consorzio relative all'ultimo intervento realizzato di cui al precedente articolo 3, a partire
dalla data di stipula, salvo disdetta da una delle parti.

Art. 9 (ulteriori disposizioni)
11 presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72, Tabella B, art. 16.
Non è soggetto a registrazione a norma del DPR 26/4/1986 N. 131.
Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Marche

Per il Consorzio di Bonifica delle Marche
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