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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (cod. 8.01) – Autorizzo e impegno la somma di euro 4.560,00 

oltre IVA, per implementazione e ristampa del volume “La Biodiversità agraria delle 

Marche” a favore della ditta ERREBI Grafiche Ripesi (partita Iva 00185410420) - 

Bilancio ASSAM 2021 – CIG: Z6F34803C6

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

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;  

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”   (BUR 23.01.1997 

n. 7) e s.m.i.;

VISTO il  Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 
Esercizio ASSAM anno 2021

VISTO il  Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2021

VISTA  la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale 
dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F. Innovazione, 
agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro;

  

DECRETA

- di  a utorizzare  l ’implementazioen e la ristampa  del  volume “ La  Biodiversità Agraria delle Marche” 
nell’ambito del progett o Bio diversità  agraria  (cod. 8.01)  a ttraverso la procedura diretta fuori 
Mepa , ai sensi dell'art.  36 comma 2   del D.Lgs. 50/2016,  e affidare  il servizio   all a  ditta  ERREBi 
Grafiche Ripesi  S.R.L.   di  Falconara M. (AN)   per un  importo di euro  4 .56 0,00   oltre IVA  ove 
dovuta;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per  il servizio  di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z6F34803C6;
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- di  impegnare la somma di euro  4.742,40  iva  compresa ,  a favore della ditta   ERREBI Grafiche 
Ripesi  S.R.L.  ( partita Iva  00185410420 )  sul progetto " Bio diversità  (cod. 8. 01 ) del bilancio 
ASSAM 2021, categoria “Divulgazione” , tipologia di spesa “Divulgazione” cod. 207001;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs n.50/2016, l’invio tramite PEC del la 
lettera d’ordine  di esecuzione del servizio di che trattasi, unitamente al Patto di integrità, redatto 
ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190, sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea Bordoni, in 
qualità di Direttore ASSAM;

- di liquidare  e pagare con successivo atto, previa verifica della regolare esecuzione;

- di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero,  in quanto il servizio di che 
trattasi non presenta rischi di interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 
n.81/2008;

-  di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria Capitolo 8.01 Progetto Biodiversità – 
L.R. 12/2003;

- di nominare la Dott.ssa Paola Staffolani - “Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

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

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e programmi comunitari

Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche ( E.S.A.M. )” e   
s.m.i.;

- L.R. n. 13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 
operanti in
materia di competenza regionale”;

- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

- Legge n. 194/2015 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse 

agricolo e alimentare;

- L.R. 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano ;

- Delbera di Giunta Regionale n. 1374 del 22/10/2018 – Programma operativo triennio 2019/2021

- Delibera della Giunta Regionale n.  1610  del  21/12/2020  –  Proposta  di “ Programma  operativo 

per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano  ann o  

2021”

- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n.  29  del  22/01/2021  -  MISURA 10.2 

-  Operazione A)FA 4A – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale 

genetico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse 

genetiche in agricoltura - Annualità: 2021

Motivazione

La conservazione della agrobiodiversità rappresenta un aspetto chiave della politica agricola 

regionale; a tal proposito, con la L.R. 12/2003, la Regione è intervenuta a tutela delle risorse 

genetiche del territorio marchigiano minacciate da erosione genetica ed ha individuato nell’ASSAM 

il soggetto gestore del Repertorio Regionale del patrimonio genetico. 

Nel territorio regionale delle Marche sono presenti numerose varietà locali, costituenti la 

biodiversità genetica, ancora coltivate dagli agricoltori. Il recupero e la salvaguardia di tali varietà, 

ovvero il  germoplasma, sono alla base della difesa degli agroecosistemi locali dall’erosione 

genetica e che sono necessari allo sviluppo di produzioni tipiche di qualità. Lo strumento operativo 

è la Legge Regionale n. 12 del 03.06.2003 sulla Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali 

del territorio marchigiano che prevede che con il piano settoriale si provveda allo studio e al 

censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale.  Tali attività, 

approvate dal Programma Operativo triennale 2019/2021 e il Programma Operativo annuale 2021 

e sono affidate all’ASSAM e finanziate con la Misura 10.2 – Operazione A)FA 4A del PSR come 

previsto dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 29 del 22/01/2021.    

Nell’ambito delle attività del progetto “Biodiversità (L.R. 12/2003)” si prevede l’attivazione di   
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iniziative ed interventi per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone, cioè 

originarie delle Marche o introdotte ed integrate negli agro-ecosistemi marchigiani da almeno 

cinquant'anni, minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali esiste un 

interesse economico, scientifico, ambientale, paesaggistico o culturale.

Nel programma dell’ASSAM per il 202 1  è inserito il progetto relativo a "Biodiversità  agraria " cod. 

8.01.   Il progetto, finanziato con la misura 10.2 del PSR Marche ed è inserito nel bando approvato 

con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n.  29  del  22/01/2021 . La domanda di 

aiuto è stata caricata su SIAR con ID n.  52550.

Nell’ambito del progetto “Biodiversità” L.R. 12/2003 è stato istituito il Repertorio Regionale della 

Biodiversità agraria come strumento operativo della Legge Regionale n.12/2003. Nel Repertorio 

 R egionale sono iscritte tutte le varietà e razze che secondo i requisiti   della Legge, principalmente 

rischio di erosione e autoctonia, rappresentano la biodiversità agraria marchigiana. Tale Repertorio 

viene implementato annualmente in base alle segnalazioni giunte da agricoltori ed allevatori e dalle 

caratterizzazioni colturali e approfondimenti svolte dall’ASSAM  in situ  ed  ex situ   per verificare i 

requisiti richiesti dalla Legge. I risultati ottenuti da queste indagini, riportati su apposite schede 

(aggiornate e implementate in base ai requisiti dell’Anagrafe Nazionale), vengono trasmesse e 

valutate, in fase di riunione,  dalle Commisioni di competenza, vegetale e animale, nominate dalla 

Regione Marche.   Al fine di divulgare  le  iscrizioni si reputa necessario redigere delle schede con i 

riferimenti storici,  l’ area di diffusione,  le  descrizioni morfologiche,  i  caratteri produttivi ed agronomici, 

ecc. , requisiti   che hanno permesso tali accessioni di rientrare nel  R epertorio  Regionale della 

Biodiversità agraria nelle Marche.  Le  schede  saranno inserite all’interno del sito dell’ASSAM, 

Progetto Biodiversità agraria, Repertorio Regionale  in formato telematico e saranno  anche  

stampate per un ulteriore aggiornamento del Repertorio Regionale in forma cartacea.  Per tal motivo 

è stato richiesto un preventivo alla ditta ERREBI Grafiche Ripesi,  procollo ASSAM  n. 9041 del 

17/12/2021, per l’implementazione , progettazione grafica  e la ristampa del volume “ La  Biodiversità 

agraria nelle Marche” di 200 copie. Il responsabile del procedimento ritiene congruo l’importo di € 

4.560,00, iva esclusa, per  il servizio  e pertanto  ha ritenuto opportuno  affidare   dirett amente  ad un 

unico operatore ,   ditta ERREBI Grafiche Ripesi srl di Falconara Marittima,  ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 del D.Lgs 50/2016 attravreso un affidamento diretto fuori Mepa , per    l’implementazione , la 

progettazione grafica  e la ristampa del volume  in quanto  la ditta in questione è già  in possesso del 

materiale grafico . Infatti la ditta ERREBI Grafiche Ripesi negli anni 2018 ,  2019  e 2020  è stata 

incaricata per la stesura, elaborazione ed aggiornamento del  volume “La  Biodiversità agraria delle 

Marche ” , incarico svolto positivamente. Pertanto ricorrere alla stessa ditta consente di   avere un 

materiale grafico  uguale e uniforme  a quello utilizzato nell’ultimo aggiornamento del Repertorio 

Regionale in tempi brevi. 

Per la fornitura di cui sopra si è proceduto alla richiesta del CIG che è il seguente: Z6F34803C6.

Si propone pertanto di affidare alla ditta   ERREBI Grafiche Ripesi  srl di Falconara M. (AN)  p artita Iva   

00185410420     l ’implementazione e la ristampa del volume “ La  Biodiversità agrarai delle Marche”   

inerente al progetto    B iodiversità   (Proge tt o cod. 8.01)   per l'importo  complessivo di  euro  4.742,40 

(IVA compresa 4%).

L a  spes a grava sul progetto  “Bio diversità ”   cod. 8. 01  -  categoria “ Divulgazione ” , tipologia di spesa      
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“Divulgazione” cod. 207001.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e 

s.m.i.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone   di  autorizzare  l ’implementazione , la progettazione grafica  

e la ristampa del volume “ La  Biodiversità agraria delle Marche”  inerente al  progetto Biodiversità (cod. 

8.01)  a ttraverso la procedura diretta fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2  del D.Lgs. 50/2016,  e 

affidare  il servizio  all a ditta  ERREBI Grafiche Ripesi  srl di Falconara M. (AN)   per un  importo di euro   

4.560,00 oltre IVA e di impegnare la somma  complessiva di euro 4.742,40  IVA  compresa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

    (dott.ssa Paola Staffolani)

Documento informatico firmato digitalmente

   

   ALLEGATI
  

                          "Lettera d’ordine"
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