
1

DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   P.F. CFS – DGR n. 1212 del  18/10/21 –   Assegnazione ad ASSAM di un contributo per le 

spese occorrenti alla qualificazione del germoplasma marchigiano del castagno. 

Approvazione proposta progettuale redatta in collaborazione con l’Università Politecnica 

delle Marche.   Importo euro 50.000. Bilancio 2021.                                                            

 

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria; 

VISTA la l.r. 14.01.1997 n. 9  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28; 

VIST O  il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio  
previsione economico anno 2021;

 

DECRETA
 

- di approvare il  progetto di sperimentazione inerente  qualificazione   del germoplasma marchigiano 
del castagno, redatto in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche,  a valere 
sull’assegnazione  ad ASSAM  di cui alla DGR n. 1212/21,  pari all’importo di euro  5 0 .000,00 ,   
(allegato 1  ).

 

S i dichiara in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il 

sottoscritto Dirigente non  si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e  di attestare 

l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 

L.n. 241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.    

50/2016.

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 Normativa di riferimento:

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- L egge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge  forestale  regionale ”, comma 1, articolo 17 “   

vivai forestali regionali”  ;   
- LR n. 12/03
-   DGR n. 1212 del 18/10/21

    
   Motivazione :

La gestione vivaistica delle strutture affidate ad ASSAM si caratterizza sempre piu’ per le attività di 

carattere sperimentale  finalizzate a creare  servizi a favore di aziende e comunità locali.

Il settore della castanicoltura si pone in evidenza per la forte necessità di ottemperare al fabbisogno 

di conoscenze che concernono il patrimonio varietale locale, con particolare riferimento alle 

accessioni iscritte al repertorio regionale di cui alla Legge n. 12 del 3/6/2003 , di seguito specificate 

in elenco: 

- 121.Castagna N'Zita - Acquasanta Terme (AP)

- 122.Marrone Classico- Acquasanta Terme (AP)

- 123.Marrone Rugoso- Acquasanta Terme (AP)

- 124.Marrone Gentile- Acquasanta Terme (AP)

- 125.Castagna Pallante- Acquasanta Terme (AP)

 - 129. Castagna di Valdicastro (AN)

-  130. Marroncino dell'Ascensione (AP)

-   131. Marrone delle Piagge (AP)

-   132. Marrone di Pievebovigliana (MC).

Per  dette accessioni si ritiene ne c e ssario provvedere alla relativa caratterizzazione  genetica        

fitosanitaria nonché nutrizionale.

L’Università Politecnica delle Marche, ha elaborato una proposta complessiva per l’attuazione delle 

attività connesse a quanto sopra,  allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  

(Allegato 1).

Le attività contemplate nella proposta progettuale ,  sono  coerent i  con  quanto previsto al l’allegato  alla   

DGR n. 1212/21, 

Per tanto si ritiene indispensabile   in questa fase,  procedere prioritariamente  ad avviare la costituzione 

del campo catalogo, attraverso l’acquisizione di materiale vivaistico da innestare; procedere quindi alle 

indagini genetiche, di carattere fitosanitario nonché di attitudine alla trasformazione.
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Si auspica che la somma assegnata pari a 50 mila euro possa essere incrementata negli    anni a 
venire in quanto le attività legate  alla   caratterizzazione di componenti bioattivi (acidi grassi, tocoferoli, 
carotenoidi),verrà in questa fase rivolata ad una parte delle accessioni iscritte.
Con successivi finanziamenti tali studi potranno essere estesi   a  tutte le accessioni di castagno iscritte,     
e potranno altresì  essere coperti   i costi di gestione del campo catalogo nonché delle verifiche annuali 
dello stato fito sanitario attraverso anche indagini di laboratorio.

 
Esito d’istruttoria:

      Per q uanto sopra premesso si propone  di approvare il  progetto di sperimentazione inerente   
qualificazione  del germoplasma marchigiano del castagno, redatto in collaborazione con l’Università 
Politecnica delle Marche,  a valere sull’assegnazione  ad ASSAM  di cui alla DGR n. 1212/21,  pari 
all’importo di euro 50.000,00,  (allegato 1  ).
 

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di  
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del 
D.Lgs.  n. 50/2016.

  

Si dichiara altresì che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico dell’ASSAM.

 
 

Si propone di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( N. 1 allegato)

 

http://www.assam.marche.it
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