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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per 

l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agricole a sostegno 

della coltivazione della barbabietola da zucchero.

LA GIUNTA REGIONALE

 VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto   

dal la PF Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di PU  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO 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 

Posizione di Funzione Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria e il Dlgs 118/2011;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

di  approvare ,   sulla base di quanto previsto dalla  L.R. 20   del   3 giugno  2020 “Misure 
straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la 
ripartenza delle Marche ”,   i c riteri e le modalità attuative   generali  per  l’attuazione  di 
misure urgenti  nel settore agricolo  relative    alla  linea  di intervento   “ Misure urgenti per 
favorire la liquidità nelle aziende  agricole a sostegno della coltivazione della 
barbabietola da zucchero  a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ” ,   
contenuti nell’Allegato 1 della presente deliberazione;
di prevedere che per il bando le risorse finanziarie siano complessivamente pari a € 
200.000,00;
di stabilire che l’onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 
200.000,00, è posto a carico del capitolo di spesa 2160110304 Missione 16, 
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Programma 01  del Bilancio 2021-2023, annualità 2021;
di applicare la normativa europea e statale in materia  di aiuti di stato quale criterio per la 
concessione degli aiuti così come indicato nell’allegato alla presente deliberazione;

 di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

          Dr. Mario Becchetti                                                              Francesco Acquaroli
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
 Legge regionale n. 53 del 31/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”
 Legge regionale n. 54 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”
 DGR 1674 del 30 dicembre 2020 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”

 DGR 1675 del 30 dicembre 2020 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”

 DGR 12 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di 
accompagnamento del triennio 2021/2023”;

 DGR 13 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio Finanziario 
Gestionale del triennio 2021/2023”;

 DGR N. 53 DEL 25/01/2021 ad oggetto “D.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e 
aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell’anno precedente; 
aggiornamento degli allegati al Bilancio di previsione 2021-2023 previsti all’art.11, comma 
3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs. 118/2011”

 DGR N. 140 DEL 15/02/2021 ad oggetto “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa - 4° 
provvedimento.”

 DGR N. 142 DEL 15/02/2021 ad oggetto “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 4° provvedimento.”

 L . R .  20   3 giugno  2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”

 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020    (C  (2020) 1863)  e successive modifiche (C 
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(2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021

 (motivazione)
A causa della situazione venutasi a creare per l’emergenza coronavirus ,  sono stati emanati 
diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal DPCM 8 marzo 2020, 
i quali,  per  dare seguito alle misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del 
virus COVID-19, hanno determinato, anche nella nostra Regione, la sospensione di tutte le 
attività.
Al fine di  sostenere l’economia generale, nell’attuale situazione di crisi  derivant e  dall’emergenza 
da COVID 19,  con la  L . R .  20  3 giugno  2020 sono state approvate “Misure straordinarie ed urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”.
Sono stati attuati ,  a tal fine una serie di interventi e concessi  contributi a fondo perduto,  a 
sostegno di coloro che hanno subito conseguenze economiche, come di seguito elencati.

1.Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie 
didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
2.Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende lattiero casearie a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
3.Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
4.Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di 
qualità;
5.Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a denominazione 
di origine;
6.Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con 
linea vacca-vitello a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
7.Misure urgenti per il sostegno della liquidità a seguito dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19 per interessi e oneri maturati nello svolgimento di attività di promozione e 
informazione.

Il perdurare della pandemia ha fatto sì che la  C ommissione ,  attraverso il quinto emendamento al 
quadro temporaneo   di cui alla Comunicazione  C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 ,  apportasse 
importanti e rilevanti modifiche alla sua applicazione, anche nel settore dell’agricoltura. 
In particolare ,  è stata estesa  la possibilità di con c edere aiuti fino al 31/12/2021  e, inoltre, per le 
imprese  attive in diversi settori, è stato aumentato  il massimale, portato ad €  225 . 000 ,00 ,  per 
ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ,  fino ad un 
importo massimo concedibile di 1,8 milioni di EUR.
Infine, n elle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di COVID-19,  sussiste la 
possibilità che tutte l e  imprese  si trovino  di fronte a d  una grave mancanza di liquidità ,   s ia le 
imprese solvibili, che quelle meno solvibili e le PMI sono particolarmente a rischio.

Nel quadro sopra descritto ,   si ravvisa la necessità  di sostenere la  coltivazione della barbabietola 
da zucchero , c onsiderando la  sua  importanza strategica ambientale, insostituibile coltura da 
rinnovo e miglioratrice negli avvicendamenti colturali.
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Nello specifico si intende favorire  la liquidità nelle aziende agricole   che devono sostenere   
consistenti  anticipazioni colturali che vanno dai 1500 ai 2000 euro per ettaro. Gli agricoltori 
devono  anticipare  le spese   per le attività che vanno  dalle lavorazioni di preparazione dei terreni ,    
fino alla raccolta del prodotto e  del suo  trasporto agli zuccherifici situati in Emilia Romagna e nel 
Veneto.

S i  propone l’attuazione di “ M isure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agricole a sostegno 
della coltivazione della barbabietola da zucchero”.

Per dare applicazione  alla suddetta  line a  di intervento , è necessario procedere all’appr ovazione    

dei criteri e delle modalità attuative generali.

Sulla  base  di tali criteri, con successivo atto del dirigente,  sar à  pubblicat o  i l   relativ o  band o  in cui 

saranno definiti termini e modalità di presentazione delle domande.

Nell’allegato 1 al presente atto vengono descritti:

1. le condizioni di ammissibilità
2. le tipologie di intervento
3. i criteri di sostegno
4. gli importi ed aliquote di sostegno
5. la dotazione finanziaria

Gli aiuti saranno concessi a valere sul regime di aiuto notificato dallo Stato Italiano ed approvato 
con Decisione dalla Commissione Europea secondo il quadro temporaneo adottato il 19 marzo 
2020 (C (2020) 1863) e delle sue modifiche (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 
dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e 
C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Le risorse finanziarie per l’attivazione di tale bando ammontano complessivamente a € 
200.000,00.

L’onere derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 200.000,00 è garantito in 
termini di esigibilità della spesa dalle risorse vincolate rese disponibili ai sensi dell’art. 2 della 
L.R. 20 del 3 giugno 2020 e successive delibere attuative, ed è posto a carico del capitolo di 
spesa 2160110304 Missione 16, Programma 01 del Bilancio 2021-2023, annualità 2021.

Le risorse riservate a tali interventi 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 del piano dei conti integrato di cui al 

d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

(esito dell’istruttoria)
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l’adozione del 
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presente atto deliberativo.
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 responsabile del procedimento
         (Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF 
AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA E SDA DI PU

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Dichiara inoltre, ai sensi  dell' art. 47 D.P.R. 45/2000, che in relazione al presente provvedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 
L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del PR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
       (Andrea Bordoni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione, 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
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.

Il Dirigente del Servizio
    (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato 1 - Criteri e le modalità attuative generali per l’attuazione di Misure urgenti per favorire la

liquidità nelle aziende agricole a sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero a 

seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Allegato – Attestazione contabile 
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