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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  progetto Biodiversità (cod. 8.01) – D.D. n. 80 del 19.03.2021 - Liquidazione di euro 

2.000,00, per convenzione con A.C.A.P. per la conservazione e la valorizzazione della 

razza Tacchino Marchigiano nell’ambito del progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2003 - 

Bilancio 2021

VISTO  il documento istruttorio riportato e ritenuto, per le motivazioni riportate nello stesso indicate, di 

adottare il presente documento

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 così come modificata dalla L.R. 16.09.2013 n.28;

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

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

 

DETERMINA

- di liquidare la somma  di Euro   2 .000 ,00 , come da convenzione,  a favore  dell’A.C.A.P. – 

Associazione Colombofila Allevatori Piceni ,   Codice Fiscale: 92003490445 ,  per la conservazione  e 
la valorizzazione  della Razza  Tacchino  Marchigian o    inserit o  nel Repertorio Region al e  delle  Marche 
afferent e  al Progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2003 Anno 20 21   - Bilancio Assam 20 21 -    Progetto 
Biodiversità (8.01);

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  2.000,00  utilizzando il fondo impegnato con De creto del 

 Dir ettore  n.  80  del   19/03/2021 ,  sul Bilancio ASSAM  2021 ,  PO. Sistema della conoscenza, 
comunicazione e progetti comunitari ,  progetto “Biodiversità” cod. 8.01, categoria “ Convenzioni ”, 
tipologia di spesa “Convenzioni”  cod. 201001;

- di autorizzare  il  Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali 

dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di pagamento di:
- di  Euro  2.000,00  all’A.C.A.P. – Associazione Colombofila Allevatori Piceni   mediante versamento 
sul conto corrente bancario intestato alla stessa e  dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla Legge 136/2010 : IBAN:  IT78N0847469572000000010962 , specificando nella causale 
“ CONVENZIONE PER L A CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE  DELLA RAZZA   
TACCHINO  MARCHIGIAN O , INSERITA NEL REPERTORIO DELLA REGIONE MARCHE (L.R. 
12/2003)”;
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 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
PO. Sistema della conoscenza, comunicazione e progetti 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”;

-  Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di   diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;

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

-  Legge n. 194/2015 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della  biodiversità  di interesse    
agricolo e alimentare;

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

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

- Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 01/02/2021 – Programma operativo annale 2021

-  Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 29 del 22/01/2021 – Bando (a    
condizione) Misura 10.2. operazione A;
-Decreto del Direttore n. 80 del 19/03/2021.

Motivazione

La conservazione della agrobiodiversità rappresenta un aspetto chiave della politica agricola regionale;
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.
Nella regione Marche sono presenti numerose varietà locali ancora coltivate e allevate dagli agricoltori; 
il recupero e la salvaguardia del germoplasma sono alla base della difesa degli agroecosistemi locali 
dalla erosione genetica e che sono necessari allo sviluppo di produzioni tipiche di qualità e che la 
Legge Regionale n. 12 del 3.06.2003 sulla Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio
marchigiano 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 annuale 2021, sono affidate all’ASSAM e finanziate dalla Misura 10.2
– Operazione A)   FA 4A del PSR 2014/2020 Marche come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 
n.75 del 01/02/2021.
Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 29 del 22/01/2021 è stato emanato 
un bando attraverso il quale l’ASSAM ha presentato domanda in data 18/02/2021 (ID 52550) .

Nello specifico, tra le attività, è prevista la conservazione  e la valorizzazione  delle risorse genetiche 
iscritte al Repertorio Regionale L.R. 12/2003  come la  razza del Tacchino Marchigiano  che l’ASSAM ha 
affidato   all’A.C.A.P.,   Associazione Colombofila Avicunicola Picena ,  con Decreto del Direttore n. 80 del 
19/03/2021, previa presentazione del preventivo prot.n 000781 del 10/02/2021. 
Le attività inerenti alla conservazione e valorizzazione della razza Tacchino  M archigiano sono state 
espletate attraverso:

- Censimento della razza del Tacchino Marchigiano su tutto il territorio marchigiano ed    

aggiornamento dell’elenco degli allevatori custodi;
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- Realizzazione di un pieghevole divulgativo;
- Organizzazione giornata studio per la valorizzazione della razza del Tacchino Marchigiano;
- Noleggio gabbie per la conservazione e valorizzazione;
- Approfondimenti storici con ausilio di libri sull’avicoltura Italiana;

come descritto  in modo dettagliato  nella relazione finale trasmessa all’ASSAM con protocollo n. 9325 
del 29/12/2021.
Il responsabile del procedimento ha constatato, con esito positivo, la regolarità delle attività svolte.

Pertanto, si rileva la necessità di liquidare  la somma complessiva di euro  2.000,00 ,  che trova copertura 

nell’impegno n.  204  sul  Bilancio ASSAM  2021 , Progetto "Biodiversità agraria", cod. 8.01 ,   categoria 

“Convenzioni”, tipologia di spesa “Convenzioni”,   codice 201001  a favore de ll’A.C.A.P.,  previa verifica 
del DURC e degli altri requisiti previsti da parte degli uffici competenti.

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 

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine di 

liquidare e pagare, la somma di Euro  2.000,00 ,. relativa alla richiesta di liquidazione e di autorizzare il 

Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo 

mandato di pagamento a favore dell’A.C.A.P. -  Associazione Colombofila Avicunicola Picena.

Altresì di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Ambra Micheletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato 
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