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-DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1212 del  18/10/21 –     approvazione di uno schema di convenzione di 

collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche Dip. AGR/03, finalizzato 

all’attuazione di attività di qualificazione del germoplasma castanicolo regionale.  Importo 

massimo presunto euro 30.000,00. Bilancio 2022.

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;

VISTO il   Decreto   n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

 

DECRETA

1. di    a ttivare un accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs e smi fra l’ASSAM e  l’Università 
Politecnica delle Marche Dipartimento  AGR/03, Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, 
al fine di realizzare  attività di  qualificazione del patrimonio castanicolo regionale   ai sensi della 
DGR 1212/21;  

2. di approvare lo schema di accordo fra l’ASSAM   e  l’Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento  AGR/03 , Arboricoltura generale e coltivazioni arboree di cui all’Allegato A) che 
disciplina  le attività di ciascuna pubblica amministrazione nella realizzazione del progetto di 
cooperazione avente interesse pubblico di cui al punto 1.;

3. di stabilire che il costo dovuto, a titolo di ristoro delle spese sostenute da parte dell’Istituto 
universitario per la realizzazione delle parti di propria competenza, è di euro 30.000,00;

4. di impegnare l’onere derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di euro 
3 0 . 0 00,00,  sul bilancio ASSAM 20 22 ,    Progetto  “Azione per il miglioramento della 
tartuficoltura”, cod. 07.9, “convenzioni” - codice 201001; 

5. Di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e sul sito istituzionale dell’ASSAM,   
www.assam.marche.it.

 

IL DIRETTORE

(dr. Andrea Bordoni)
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Documento informatico firmato digitalmente 
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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;
- Legge 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
- Decreto n. 364/21 di approvazione di uno schema di proposta progettuale finalizzata alla 

qualificazione del patrimonio castanicolo regionale.

        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 necessario provvedere alla relativa caratterizzazione  genetica 

fitosanitaria nonché nutrizionale.

In collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, è stata elaborata una proposta complessiva 

per l’attuazione delle attività connesse a quanto sopra, allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1).
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Le attività contemplate nella proposta di convenzione sono coerenti con quanto previsto all’allegato alla 

DGR n. 1212/21 e con quelle approvate con decreto n. 364/21.

 
Circa le modalità di impostazione della collaborazione fra ASSAM ed Ente di ricerca si specifica quanto
segue.
E’ stato   preso atto della Deliberazione ANAC n. 567 del 31/5/2017 con la sono state specificate le 
condizioni per le quali è possibile stabilire accordi fra pubbliche amministrazioni in applicazione 
dell’articolo 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016. L’esame dell’accordo rileva la sussistenza delle condizioni 
previste dalla deliberazione ANAC, in quanto:  
 

a) L’accordo realizza una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le 
due amministrazioni sono tenute a svolgere è prestata nell’ottica di conseguire gli 
obiettivi comuni.   Entrambe le amministrazioni hanno l’obiettivo di accrescere le conoscenze 
circa l’evoluzione di una tipologia di investimento potenzialmente strategica per le aree 
marginali interne marchigiane;

b) L’attuazione della cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 
l’interesse pubblico. Le due amministrazioni hanno interesse a porre in evidenzia le principali 
criticità gestionali degli impianti di tartufaie, allo scopo di fornire orientamento ai conduttori; 

c) Le amministrazioni  partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività 
interessate dalla cooperazione. Le attività interessate dalla cooperazione, rappresentate dalle
conoscenze tecniche inerenti  il settore della tartuficoltura,  sono poste in atto da entrambe le 
amministrazioni in qualità di Enti aventi finalità pubblica e pertanto al di fuori del mercato aperto.
  

Ancona con riferimento alla Delibera ANAC n. 567/17, in merito all’adozione di modelli convenzionali 
nei rapporti negoziali “ i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono 
configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero 
e proprio corrispettivo , comprensivo di un margine di guadagno.”
 
L’allegato schema di accordo disciplina puntualmente le modalità operative dell’intesa.

Esito d’istruttoria:

Per quanto premesso in precedenza si propone di adottare il presente atto al fine di    a ttivare un 
accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs e smi fra l’ASSAM e  l’Università Politecnica delle 
Marche Dipartimento  AGR/03, Arboricoltura generale e coltivazioni arboree,  al fine di realizzare   
attività di qualificazione del patrimonio castanicolo regionaleai sensi della DGR 1212/21.
Si propone altresì di approvare lo schema di accordo fra l’ASSAM   e  l’Università Politecnica delle 
Marche Dipartimento  AGR/03, Arboricoltura generale e coltivazioni arboree di cui all’Allegato A) che 
disciplina  le attività di ciascuna pubblica amministrazione nella realizzazione del progetto di 
cooperazione avente interesse pubblico di cui al punto 1.
Il  costo dovuto, a titolo di ristoro delle spese sostenute da parte dell’Istituto universitario per la 
realizzazione delle parti di propria competenza,  è pari ad  euro 30.000,00  e fa carico sul bilancio 
ASSAM 2022    Progetto  “Azione per il miglioramento della tartuficoltura”, cod. 07. 9 , “convenzioni” - 
codice 201001. 
Si propone infine di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e sul sito istituzionale dell’ASSAM, 
www.assam.marche.it

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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(dr.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“N. 1  allegato”

 


	NumeroDataRep: n. 33 del 07 febbraio 2022
		LORELLA BRANDONI


		ANDREA BORDONI




